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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 rifacimento copertura e riqualificazione energetica della palestra del Liceo Prati
di Trento – opere da carpentiere.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo (28/03/2019) alle ore quattordici e

minuti trentotto (14.30), 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 determinazione APOP – Servizio Opere civili n. 68 di data 27 giugno 2018 è stato approvato

il progetto esecutivo relativo ai “lavori di rifacimento copertura e riqualificazione energetica della

palestra del Liceo Prati di Trento – opere da carpentiere”, 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  196.113,96# di  cui  Euro  184.922,52#  per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 11.191,44# per oneri non soggetti a ribasso d’appalto e

per il piano operativo di sicurezza;

- I lavori sono così classificati:

Categoria unica prevalente OS6 (finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici

e vetrosi) per Euro 196.113,96# di cui:

a) Euro 184.922,52# per lavorazioni soggette a ribasso;
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b) Euro  11.191,44#  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  e  per  il  piano

operativo di sicurezza;

- 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;

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

- sulla  base della  sopra citata  determinazione APOP – Servizio  Opere civili  n.  68 di  data 27

giugno  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 27 febbraio 2019, prot. n. S171/2019/131650/3.5.2/CT78063-

2185/18, i seguenti n. 12 (dodici) operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 28 marzo 2019

alle ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. tre (03) offerte:

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

c1) a disporre l’apertura dei documenti presentati dai n. tre (03) 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;

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:

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;
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d1) a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, i verbali relativi ai sopralluoghi

effettuati con riferimento a tutti i partecipanti alla gara, trasmessi in copia dal Servizio Opere civili,

che ne detiene gli originali; 

d2) a dare atto che l’impresa CARPENTERIA IN LEGNO F.LLI FERRARI presenta la dichiarazione

di subappalto indicando come unica voce oggetto di subappalto “opere da lattoniere e oneri della

sicurezza nei  limiti  di  legge”.  Come indicato al  paragrafo 3.2 della  lettera di  invito  “non saranno

ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, i lavori

o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e

la categoria di appartenenza delle stesse”;  pertanto in caso di  affidamento dei lavori il subappalto

dei medesimi non sarà autorizzato; 

d3) a dare atto che il solo concorrente EUROCOPERTURE SRL presenta 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 al servizio di

merito – Servizio Opere civili - la verifica circa l’ammissibilità delle voci che il concorrente indica quali

lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute

negli atti di gara;

d4) a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa

e regolare; 

d5) 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, come indicato al paragrafo 5 della lettera di invito,  essendo il  numero delle

offerte  presentate  inferiore  a  cinque,  non  si  procede  con  la  valutazione  delle  offerte  anomale

secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del medesimo invito;
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e2) a sospendere le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Servizio Opere civili 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.;

e3)  a dare atto che si inoltrerà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al
confronto concorrenziale;

e4) 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 quattordici e minuti cinquantasei (14.56).

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

Il Presidente di Gara

- dott.ssa Silvana Ress –

I testimoni

 - dott. Vincenzo Castello -    - rag. Francesca Rovri

 documento firmato digitalmente
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