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

Lavori di realizzazione centralina idroelettrica sull’acquedotto “Val del Ru”  

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio (30/01/2019) alle ore quattordici e

minuti trentadue (14.32), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via

Dogana n. 8, alla presenza del dott. Paolo Fontana, dirigente del Servizio Appalti, domiciliato 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, alla presenza e con l’assistenza dei

testimoni  dott.ssa Laura Piccoli  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 determinazione del Comune di Daiano n. 95 di data 12 novembre 2018 è stato approvato il

progetto esecutivo relativo ai “lavori di realizzazione centralina idroelettrica sull’acquedotto Val

del Ru”, 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  258.869,55# di  cui  Euro  244.071,54#  per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 14.798,01# per oneri non soggetti a ribasso d’appalto e

per il piano operativo di sicurezza;

- I lavori sono così classificati:

Categoria unica OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione)

per Euro 258.869,55# di cui:

a) Euro 244.071,54# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro  14.798,01#  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  e  per  il  piano

operativo di sicurezza;
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- 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;

- non 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 della sopra citata determinazione del Comune di Daiano n. 95 di data 12 novembre

2018,  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  20  dicembre  2018,  prot.  n.  S171/2018/712769/3.5.2/CT72826-1284/18,  i

seguenti n. 12 (dodici) operatori economici:
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- successivamente,  in  riscontro a dei  quesiti  posti  da alcuni  concorrenti,  si  è  reso necessario

sospendere la  gara a causa della  scadenza del  certificato di  firma digitale  del  responsabile

dell’Amministrazione  comunale  delegante  sull’elaborato  “Elenco  prezzi  Unitari”.  Il  Servizio

appalti ha comunicato a tutte le imprese invitate la citata sospensione con nota di data 8 gennaio

2019  prot.  n.  S171/2019/9213/3.5.2/CT72826-1284/18ed  ha  richiesto  al  Comune  di  Daiano

l’inoltro  del  file  sopracitato  provvisto  di  firma  digitale  valida  del  responsabile

dell’Amministrazione;

- in data 9 gennaio 2019 il responsabile dell’Amministrazione comunale delegante ha provveduto

ad inoltrare al Servizio appalti l’elaborato “Elenco prezzi Unitari” firmato con firma digitale valida;

- in  data  14  gennaio  2019  Il  Servizio  appalti,  con  nota  di  data  14  gennaio  2019  prot.  n.

S171/2019/22535/3.5.2/CT72826-1284/18,  ha  comunicato  a  tutte  le  imprese  invitate  alla

procedura di gara, la proroga della scadenza per la presentazione offerte (dalle ore 12.00 del 9

gennaio  2019  alle  ore  12.00  del  30  gennaio  2019)  allegando  il  sopracitato  elaborato  e

sostituendolo contestualmente sulla piattaforma SAP SRM;

- alla nuova scadenza del termine per la presentazione delle  offerte (prevista per il  giorno 30

gennaio 2019 alle ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n.  dodici  (12)

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

c1)  a  disporre l’apertura  dei  documenti  presentati  dai  n.  dodici  (12)  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 da tutti i concorrenti risulta essere

completa e regolare;

c3)  ad esaminare la posizione del concorrente S.E.V.I.S SRL dalle cui dichiarazioni sono emersi

elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett a) e/o c) del d.lgs. 50/2016. Sulla base degli

elementi forniti dai medesimi concorrenti e della documentazione già agli atti dell’Amministrazione, si

dà atto  che non  emergono  elementi  sufficienti  a  determinare  l’insorgere  della  convinzione  della

presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m. Si evidenzia altresì che ci

si riserva di verificare nelle opportune sedi la veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47

D.P.R. 44/2000 e s.m. nel rispetto delle previsioni della lettera d’invito;

c4) ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, tutti i concorrenti alla

fase successiva della procedura;

Successivamente, il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni provvede:
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d)  a  disporre  l’apertura  dell’“Allegato  economico”  di  ciascun  concorrente  al  fine  di  verificare  la

completezza e la regolarità della documentazione presentata così come richiesto ai paragrafi 2.1 e 3

della lettera di invito;

d1) a  dare  atto  che  tutti  i  concorrenti,  ad  eccezione  dell’impresa  S.E.V.I.S.  SRL,  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, e a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si

rimette all’Ente delegante – Comune di Daiano - la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascun

concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle

prescrizioni contenute negli atti di gara;

d2) a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa

e regolare; 
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d3) a  dare lettura ad alta  voce della  percentuale  di  ribasso offerta da ciascun concorrente e  a

formare la graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in

ordine decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella:

e) Il Presidente di gara sopra richiamato provvede:

e1) a dare atto che, essendo il numero di offerte ammesse superiore a 10, si procede ad individuare

l’offerta più conveniente dal punto di vista economico con l’applicazione del sistema del percentile ai

sensi dell’art. 63 del Regolamento di attuazione della l.p. 26/93; 

e2) a calcolare,  al  fine del  taglio  del  taglio  delle  ali,  la media aritmetica dei  ribassi  delle  offerte

ammesse alla gara che risulta pari a 4,847% (quattro virgola ottocentoquarantasette per cento) e ad

escludere tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del 15

per cento in più e in meno rispetto alla media: S.E.V.I.S. SRL, MISCONEL SRL, ALTA QUOTA SRL,

VINANTE  RICCARDO,  BETTA  FRANCO,  ANGELI  IDRAULICA  SRL,  GREEN  SCAVI  SRL,

IRRIGAZIONE PILATI SRL, FBT COSTRUZIONI GENERALI SRL;

 

e3) ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, il

cinquantesimo percentile, corrispondente al 4,250% (quattro virgola duecentocinquanta per cento);

e4) a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta

il  ribasso maggiore (5,501%) ed il  valore del cinquantesimo percentile (4,250%). Posto che tale

differenza risulta superiore all’uno per cento (1,251%), si determina la soglia di anomalia sommando

al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di

percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il  ribasso maggiore e il  valore del cinquantesimo
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percentile. Viene applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso

superiore alla soglia così determinata (pari al 4,876%);

e5) a constatare che l’offerta del concorrente STE COSTRUZIONI GENERALI SRL risulta anomala,

ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art.  63 del

relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) e a disporne l’esclusione;

 

e6) a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla

gara e che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa MICHELON GUIDO SRL, con il

ribasso percentuale pari al 4,250% (quattro virgola duecentocinquanta per cento), come risulta dalla

tabella di cui all’allegato A);

e7)ad  affidare  pertanto  i  lavori  in  oggetto  all'impresa  MICHELON  GUIDO  SRL  (Cod.  Fis.

01468710221), con sede in via Tre Novembre, 43 – 38030 Giovo (TN), fatta salva la verifica dei

requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta. 

e8) 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 non è presente pubblico in sala.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta alle ore quindici e minuti quarantatre (15.43).

Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara è conforme a verità.

Il Presidente di Gara

- dott. Paolo Fontana –

I testimoni

 - dott.ssa Laura Piccoli -    - rag. Francesca Rovri
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 documento firmato digitalmente
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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All.to A) Tabella percentile
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