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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.

Oggetto: “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO DI BARCO SULLA S.S. 47
(1° STRALCIO) - RILEVATO”

Il giorno diciassette luglio duemiladiciannove (17/07/2019) alle ore quattordici e minuti quarantasette
(14:47) 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, assegnata al Servizio Appalti;
- dott.ssa Paola Pellegrini, assegnata 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  determinazione  n.  241  di  data  17  ottobre  2018  del  Dirigente  del  Servizio  Opere  Stradali  e
Ferroviarie  -  APOP  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  “LAVORI  DI
COMPLETAMENTO  DELLO  SVINCOLO  DI  BARCO  SULLA  S.S.  47  (1°  STRALCIO)
RILEVATO”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della
L.P. 26/93, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco
prezzi ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016;
- Importo complessivo a base di gara: EURO 246.697,63 di cui:

a) EURO 231.312,21 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 15.385,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- Classificazione dei lavori:
CATEGORIA PREVALENTE OG3 (Strade, autostrade, ponti, ...) per  EURO 246.697,63 di 
cui:
a) EURO 231.312,21 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 15.385,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-  non sono ammesse offerte in aumento ai sensi dell’art.  16 comma 6 della L.P. 2/2016;
- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93
- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal tecnico
referente;
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- sulla base del sopra citato provvedimento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio
appalti, ha provveduto a invitare alla presente procedura negoziata, con lettera di data 14 giugno 2019,
prot. n. 382123, i seguenti n. 12 (dodici) operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 17 luglio – ore 12:00,
risultano regolarmente pervenute le seguenti n. 11 (undici) offerte:

I soggetti sopra individuati hanno proceduto:

1) a disporre l’apertura dei documenti presentati dai n. 11 (undici) 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  20,00  (venti/00) a  favore  dell’Autorità  nazionale
anticorruzione  –  ANAC  di  cui  al  paragrafo  4.2,  nonché  dell’ulteriore  eventuale
documentazione/dichiarazioni necessarie ai sensi dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della lettera di invito;
2) a  procedere  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  tutti  i  concorrenti
esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto
dall’invito rilevando che:
2.a) l’impresa BROLL RENATO dichiara una serie di elementi inerenti la fattispecie di cui al comma 4
dell’art.  80 D.Lgs.  50/16 per  i  quali  si  ritiene opportuno un supplemento  di  istruttoria  riservandosi
comunque la facoltà di attivare, se necessario, un soccorso istruttorio;
2.b) che l’impresa  ESPOSITO MARIO, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla
gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo orizzontale  C.T.S.
SRL con sede in Borgo Valsugana (TN);
2.c) che l’impresa  FRANCESCHINI LAVORI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola,
partecipa  alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di  imprese  di  tipo
orizzontale con MISCONEL SRL con sede in Cavalese (TN);
2.d) che l’impresa IMPIANTI CASETTA SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa
alla  gara in  qualità  di  capogruppo di  un costituendo raggruppamento di  imprese  di  tipo orizzontale
BURLON SRL con sede in Telve (TN);
2.e) che l’impresa  SCAVI MOLTRER SNC, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa
alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo orizzontale con
COOPERATIVA LAGORAI con sede in Borgo Valsugana (TN).
- a dare atto che la restante documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti risulta essere
completa e regolare.

In conclusione si procede:
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- a sospendere la seduta di gara, al fine di effettuare gli approfondimenti  istruttori di cui al punto 2.a) con
riferimento al concorrente BROLL RENATO;
- a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente procedura.

Si dà atto che non era presente pubblico in sala.
La seduta di gara si chiude alle ore quindici e venticinque (15:25).
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.

Letto, confermato e sottoscritto 

dott.ssa Silvana Ress dott.  Laura Piccoli                  dott.ssa Paola Pellegrini

        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).


