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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 nuovo tratto di  illuminazione pubblica lungo la strada che dal
cimitero porta in località Copara a Varena.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di  gennaio (28/01/2019) alle ore undici e

minuti quarantacinque (11.45), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita

in Via Dogana n. 8, alla presenza  della dott.ssa Rita Pancher, sostituto Direttore dell’Ufficio gare,

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.ssa  Paola  Pellegrini  e  rag.  Francesca  Rovri,  entrambi  dipendenti  del  Servizio

Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliati presso la sede della medesima, si

tiene la seconda 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,  dichiara  aperta  la  seduta,

convocata  in  data  25 gennaio  2019  mediante  il  sistema SAP SRM,  e  richiama l’attenzione  dei

comparenti sull’oggetto della gara medesima, dando atto che il verbale repertorio n. 27 di data  25

gennaio 2019, relativo alla prima seduta, si intende integralmente richiamato dal presente;

b) fa presente che nel corso della prima seduta di gara:

b1) hanno presentato la propria offerta entro la scadenza del termine previsto per la presentazione

delle offerte (ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2019) le seguenti imprese:
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b2) si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa

presentata dai concorrenti,  al termine della quale sono state ammesse alla fase successiva della

procedura tutte le imprese partecipanti ad eccezione delle seguenti:  ALTA QUOTA SRL,  FIEMME

PORFIDI SRL,  NICOLODI COSTRUZIONI SRL, IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL che sono state

escluse per i motivi indicati rispettivamente ai punti c2), c3), c4) e c5) del verbale di prima seduta

rep. n. 27 di data 25 gennaio 2019 sopra menzionato;

b3) si  è  proceduto  alla  verifica  della  completezza  e regolarità  della  documentazione  economica

presentata dai concorrenti ammessi; 

b4) si è dato atto che l’impresa G.P. COSTRUZIONI SAS, nella dichiarazione di subappalto attesta

di voler subappaltare, con riferimento alla categoria OS1 (categoria per la quale il concorrente è privo

della relativa qualificazione SOA e per la quale invece avrebbe dovuto richiedere il subappalto per
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intero),  la  seguente  lavorazione  “confezionamento  e  fornitura  bitume”.  Posto  quanto  sopra  il

Presidente di gara ha disposto di richiedere all’ente delegante – Comune di Varena – se la voce di

cui sopra corrisponde alla totalità delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS1;

b5) si  è  data  lettura  ad  alta  voce  della  percentuale  di  ribasso  offerta  da  ciascun  concorrente

ammesso, come risulta dalla seguente tabella:

b6) la seduta di gara è stata sospesa al fine di effettuare la verifica di cui al precedente punto b4).

c) Tutto ciò premesso, il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede:

c1) A  dare  atto  che,  concluse  le  operazioni  di  gara,  è  emerso  che  la  categoria  OS1  è  stata

erroneamente  individuata  nella  lettera  di  invito  come  categoria  a  qualificazione  obbligatoria,

contrariamente a quanto previsto alla lettera b) comma 2, articolo 12 della Legge 80 del 23 maggio

2014. Alla luce di quanto sopra, si dispone la riammissione alla procedura di gara dei concorrenti

ALTA  QUOTA  SRL,  FIEMME  PORFIDI  SRL,  NICOLODI  COSTRUZIONI  SRL,  IN  EDIL

PAVIMENTAZIONI SRL, essendo venuto meno il  superamento del limite massimo subappaltabile

previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016 (pari al  30% dell’importo complessivo del contratto), posto

che  la  categoria  scorporabile  OS1,  non  a  qualificazione  obbligatoria,  può  essere  eseguita

direttamente dalle imprese anche se prive della relativa qualificazione e che la categoria scorporabile

OG10,  che  si  conferma  a  qualificazione  obbligatoria,  incide  sull’importo  di  contratto  per  una

percentuale pari al 17,21% ed è pertanto subappaltabile per l’intero importo per le imprese prive di

adeguata qualificazione;

c2) a dare atto altresì che è venuta meno l’esigenza di effettuare la verifica sulla dichiarazione di

subappalto resa dall’impresa G.P. COSTRUZIONI SAS in quanto,  per le motivazioni  indicate nel

precedente punto c1), le imprese prive della qualificazione nella categoria scorporabile OS1 (non a
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qualificazione  obbligatoria) non  hanno  l’obbligo  di  subappaltare  interamente  le  lavorazioni  della

suddetta categoria poiché la stessa può essere eseguita direttamente dalle imprese anche se prive

della  relativa  qualificazione.  Il  Presidente  di  gara  scioglie  pertanto  la  riserva  relativamente

all’ammissione dell’impresa G.P. COSTRUZIONI SAS alla procedura di gara;

c3) ad  aprire  la  documentazione  economica  delle  imprese  riammesse  alla  procedura  di  cui  al

precedente punto c1);

c4)  a  dare  atto  che  la  documentazione  economica  presentata  dai  concorrenti  riammessi  alla

procedura risulta essere completa e regolare;

c5)  a dare atto che i concorrenti riammessi alla procedura di gara presentano la dichiarazione di

subappalto di  cui  al  paragrafo 3.2 della  lettera di  invito;  si  dà atto che la  verifica circa la  quota

massima  subappaltabile,  così  come  previsto  al  citato  paragrafo  3.2,  sarà  verificata  in  corso  di

esecuzione dei lavori dall’Ente delegante – Comune di Varena, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del

D.Lgs. 50/2016 e della l.p.  9 marzo 2016, n. 2. Si dà inoltre atto che, trattandosi di  valutazione

puramente tecnica, si rimette all’Ente delegante 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.  A  tal  proposito  si  evidenzia  che  l’impresa  NICOLODI

COSTRUZIONI SRL presenta la dichiarazione di subappalto indicando solo la “posa” delle seguenti

lavorazioni da subappaltare: “tubazioni” e “conglomerato bituminoso”;
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c6) a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente riammesso

alla procedura e a formare la graduatoria di tutte le offerte ammesse, 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 inferiore a 10, si procede ad individuare

l’offerta più conveniente dal punto di  vista economico con l’applicazione del sistema della  media

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

e2) a  calcolare  la  media  aritmetica  della  percentuale  di  ribasso  delle  offerte  presentate  dai

concorrenti,  secondo le  modalità  indicate  al  paragrafo 5.1  della  lettera  di  invito,  conformemente

all’art. 63 comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., che risulta pari  a 6,256% (sei virgola

duecentocinquantasei  per  cento)  e  che  corrisponde  alla  soglia  di  anomalia  come  emerge

dall’allegato A) al  presente verbale;

e3) a constatare che le offerte delle  imprese BURLON SRL, FIEMME PORFIDI SRL, IMPRESA

COSTRUZIONI CALZÀ SRL, ALTA QUOTA SRL risultano anomale, ai sensi del disposto dell'art. 40

comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-

84/Leg., e a disporne l’esclusione; 

e4) a constatare che l'offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle rimaste in gara

dopo l’esclusione delle offerte anomale è quella presentata dall’impresa G.P. COSTRUZIONI SAS, 

con il ribasso percentuale pari al 5,150% (cinque virgola centocinquanta per cento);

e5) ad  affidare  pertanto  i  lavori  in  oggetto  all'impresa  G.P.  COSTRUZIONI  SAS  (Cod.  Fis.

01423340221), con sede in via Valt, 31 – 38042  Baselga di Pinè (TN), fatta salva la verifica dei

requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta; 
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e6) 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.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seconda seduta di gara alle ore dodici e minuti quarantasei

(12.46). 

Si dà atto che non è presente pubblico in sala.

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

Il Presidente di Gara

- dott.ssa Rita Pancher –

I testimoni

 - dott.ssa Paola Pellegrini -    - rag. Francesca Rovri

 documento firmato digitalmente
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
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Allegato A) Tabella media mediata
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