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CONFRONTO CONCORRENZIALE SVOLTO IN MODALITA’ TELAMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO AI SENSI DELL’ART. 52 DELLA 
LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), 
DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA 
DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL  
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI 
(D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.). 
 

 

Lavori per la realizzazione di un marciapiede in località Marter per la messa in sicurezza 
della mobilità pedonale lungo la S.P. 228  
 

 
 
 
Il giorno 10 settembre 2019 alle ore 14.34 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti, in via 
Dogana n. 8 a Trento, 
 
- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici giusta 

delega del Dirigente del Servizio Appalti; 
- dott.ssa Laura Piccoli, assegnato al Servizio Appalti; 
- rag. Francesca Rovri, assegnato al Servizio Appalti. 
 
Il Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici ha reso la dichiarazione annuale del 
Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, 
per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i 
lavori in oggetto. 
 

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
- con provvedimento n. 179 di data 30 agosto 2019 del Dirigente del Servizio Opere stradali e 

ferroviarie è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione di un 
marciapiede in località marter per la messa in sicurezza della mobilità pedonale lungo la S.P. 
228, 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 posto a base di gara è pari ad Euro 160.000,00#, di cui: 
� Euro 149.856,96# per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 10.143,04# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
- le lavorazioni appartengono alla categoria prevalente OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie …); 
 

E’ ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese secondo 
quanto specificato in particolare nell’invito a partecipare; 
 
- 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; 
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- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 
tecnico referente; 

 

 

 

 

- sulla base del sopra citato provvedimento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – 
Servizio appalti, ha provveduto a invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di 
data 1 agosto 2019, prot. n. 483177, le seguenti imprese: 

 

 

 

 

 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 10 settembre 
2019 alle ore 12.00), risultano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
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I soggetti sopra individuati hanno proceduto: 
 
- ad aprire i documenti presentati dalle imprese e contenuti nell’Allegato Amministrativo e a 

verificare la presenza e la completezza e la regolarità della documentazione richiesta dall’invito 
a partecipare, ossia della dichiarazione semplificata allegato A prodotta secondo i contenuti e le 
indicazioni di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito, nonché della ricevuta di versamento del 
contributo di Euro 20,00# (venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di 
cui al paragrafo 4.2, precisando che, a norma dell’art. 22 l.p. 2/2016, l’esame della 
documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei 
motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e che tali dichiarazioni 
saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche 
successive all’aggiudicazione; 

 
- a dare atto che l’impresa SCAVI MOLTRER SRL, invitata alla gara come impresa singola, 

partecipa alla gara in costituenda associazione temporanea con l’impresa COOPERATIVA 
LAGORAI; 

 
- a dare atto che tutti i concorrenti presentano la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 

4.3.1 della lettera di invito; 
 
-  a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere 

presente e regolare, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 l.p. 2/2016; 
 
- ad ammettere, all'esito della verifica della documentazione prodotta in gara, i concorrenti alla 

fase successiva della procedura precisando che, come sopra specificato, a norma dell’art. 22 l.p. 
2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti 
l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e 
che tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede 
di verifiche successive all’aggiudicazione; 

 
-  a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai 

concorrenti; 
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-    a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa 

e regolare; 
 

- 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: 

 

 
 
 

In conclusione 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 in materia di lavori 
pubblici  e quindi: 
 
- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte 

ammesse alla gara (8,492%) 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: 
NICOLETTI COSTRUZIONI SNC, IMPIANTI CASETTA SRL, ATI SCAVI MOLTRER SNC - 
COOPERATIVA LAGORAI, MORELLI SRL, DALBON COSTRUZIONI SRL; 

 
- a individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, il 

cinquantesimo percentile, corrispondente al 8,901% (otto virgola novecento uno per cento); 
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- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta 
il ribasso maggiore (9,561%) ed il valore del cinquantesimo percentile (8,901%). Posto che tale 
differenza risulta inferiore all’uno per cento (0,660%), si aggiudica l’appalto all’offerta che 
presenta il ribasso maggiore;  

 
- 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 DALPRA’ GEOM. GIANNI, 
con il ribasso percentuale pari al 9,561%(nove virgola cinquecentosessantuno per cento), come 
risulta dalla tabella di cui all’allegato A); 

 

- a dichiarare che l’impresa DALPRA’ GEOM. GIANNI con sede a Roncegno Terme (TN), Partita 
Iva e Codice Fiscale 00853690220, risulta essere l’impresa aggiudicataria della gara di cui 
all’oggetto con il ribasso percentuale del 9,561%( nove virgola cinquecentosessantuno per 
cento), fatte salve le verifiche ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, commi 3, 4 e 5 della l.p. 
2/2016;  

 
- a procedere a procedere, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della l.p. 2/2016, al sorteggio dei 

partecipanti diversi dall’aggiudicatario, nella misura del 5% e, quindi di n. 1 partecipante da 
sottoporre alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione 
previsti dall’ invito; 

 
-    a predisporre dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di tutti i concorrenti partecipanti 

alla gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria, ed a richiuderli su se stessi sigillandoli con 
una graffetta in modo da renderli anonimi ai fini dell’estrazione; 

 
-  a dare atto che risulta estratto il concorrente MORELLI SRL; 
 
-  a disporre che i biglietti indicanti i nominativi dei concorrenti non estratti e di quello estratto,  

siano conservati unitamente agli atti di gara. 
 
Si dà atto altresì che il concorrente DALPRA’ GEOM. GIANNI aggiudicatario della gara ha dichiarato 
che intende subappaltare, entro i limiti di legge, le seguenti categorie di lavorazioni: cat. prevalente: 
OG3 nella quota del 40% sul relativo importo offerto. 
 

 

Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale. 
 

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29 
comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. 
 

La seduta di gara si chiude alle ore 15.05. 
 

 

Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Laura Piccoli   rag. Francesca Rovri 
 

Documento firmato digitalmente 
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).

 
Allegato A) Tabella percentile 
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