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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO
2016 N. 2  E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.

LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
ANTINCENDIO DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO ALTO ADIGE IN PIAZZA DANTE, 16 – TRENTO 

L’anno  duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio (30/07/2018) alle ore quattordici e minuti
trentacinque (14.35),  a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via
Dogana n. 8, alla presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di
lavori pubblici, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento,
codice  fiscale  n.  00337460224,  che  interviene  ed  agisce  in  qualità  di  Presidente  della  gara,
competente a presiedere la gara giusta delega del dirigente del Servizio Appalti, alla presenza e con
l’assistenza dei testimoni  dott. Vincenzo Castello e rag. Francesca Rovri, entrambe dipendenti del
Servizio  Appalti  della  Provincia  Autonoma di  Trento,  ambedue  domiciliate  presso  la  sede  della
medesima, si tiene la prima seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 
a)  assume  la  presidenza  della  gara  oggetto  del  presente  verbale  richiamando  l’attenzione  dei
comparenti sull’oggetto della medesima e dichiara aperta la gara stessa;
b) dà atto che:
- con decreto del Dirigente della Ripartizione V – Gestione risorse strumentali -  - Ufficio appalti,

contratti, patrimonio ed economato – Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1133 di data 13
luglio  2018  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  "LAVORI  PER  LA
RIQUALIFICAZIONE  E  L’ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  ANTINCENDIO
DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO
ALTO ADIGE IN PIAZZA DANTE, 16 – TRENTO”, autorizzando l’affidamento dei lavori
con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del
prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso ai sensi dell’art. 16 comma 3
della L.P. 2/2016;

- l’importo complessivo di appalto è pari ad Euro 171.410,56# di cui:
a) EURO 166.794,58# per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO  4.615,98# per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- I lavori sono così classificati:
CATEGORIA  PREVALENTE  SIOS:  OS30  (Impianti  interni  elettrici,  telefonici,
radiotelefonici, televisivi) per EURO 120.282,57# di cui:
a) EURO 119.530,17# per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 752,40# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

CATEGORIA SCORPORABILE: OG1 (edifici civili e industriali) per EURO 51.127,99# di cui:
a) EURO 47.264,41# per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 3.863,58# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e
di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
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- Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1
L.P. 26/93;

- è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93;
- è  previsto  il  sopralluogo  obbligatorio  dei  concorrenti  sul  luogo  dei  lavori  accompagnati  dal

tecnico referente;
- non è prevista la consegna anticipata dei lavori ex art. 46 L.P. 26/93;

- sulla  base  del  sopra  citato  decreto  del  Dirigente  della  Ripartizione  V  –  Gestione  risorse
strumentali -  - Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato – Regione autonoma Trentino
Alto Adige n. 1133 di data 13 luglio 2018 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, l’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori
pubblici, ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 13
luglio  2018,  prot.  n.  411201/3.5.2/CT71304-802/18,  i  seguenti  n.  12  (dodici)  operatori
economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 30 luglio 2018
alle ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. quattro (4) offerte:

c) Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 

c1)  a  disporre l’apertura  dei  documenti  presentati  dai  n.  quattro  (4)  concorrenti  e  contenuti
nell’“Allegato Amministrativo” della loro offerta al fine di verificare la completezza e la regolarità della
documentazione richiesta dalla lettera di invito, ossia della dichiarazione del legale rappresentante di
ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della
lettera  di  invito,  della  ricevuta  di  versamento  del  contributo  di  Euro  venti  (20,00#)  a  favore
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  di  cui  al  paragrafo  4.2, nonchè  dell’ulteriore
eventuale  documentazione/dichiarazioni  necessaria/e  ai  sensi  dei  paragrafi  4.3,  4.4  e  4.5  della
lettera di invito;

c2) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta dai quattro concorrenti risulta essere
completa e regolare;

c3) ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, i concorrenti alla
fase successiva della procedura;

c4) a  verificare la  completezza e  la  regolarità  della  documentazione economica presentata  dai
concorrenti;

c5) a  dare  atto  che  tutti  i  concorrenti  presentano  regolarmente  e  con  le  modalità  richieste  la
dichiarazione di  subappalto di  cui  al  paragrafo 3.2 della  lettera  di  invito,  fermo restando che il
rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori;

c6) a  dare atto che,  trattandosi  di  valutazione puramente tecnica,  si  rimette all’Ente  delegante,
Regione  Autonoma Trentino  Alto  Adige,  la  verifica  circa  l’ammissibilità  delle  voci  che  ciascuna
impresa concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla
base delle prescrizioni contenute nella lettera di invito;

c7) a  dare  atto  che  la  documentazione  economica  presentata  dai  concorrenti  risulta  essere
completa e regolare;
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c8) a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria:

d)  Il Presidente di gara dichiara:

d1) che si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte all’Ente delegante al fine di
verificare se sussistono elementi specifici per un'eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art.
63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.;

d2) a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire 
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, 
sono pubblicati, nel sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito/,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la
sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120,
decorre  dal  momento  in  cui  gli  atti  di  cui  al  secondo  periodo  sono  resi  in  concreto  disponibili,
corredati di motivazione. Si dà atto che alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante
delle imprese partecipanti alla presente procedura negoziata;

d3)  Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore quattordici e minuti
cinquantacinque (14.55).

 Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata.

 Si dà atto che non è presente pubblico in sala.

Il Presidente di Gara

- dott.ssa Silvana Ress –

I testimoni

 - dott. Vincenzo Castello -    - rag. Francesca Rovri

 documento firmato digitalmente
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