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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 
1993, N. 26 e SS.MM.  
 
COMUNE DI CANAL SAN BOVO: COMPLETAMENTO GENERALE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE A RETI 
SEPARATE E LA SISTEMAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO III° 
INTERVENTO LOCALITA’ CICONA, ZORTEA, MURERI, BATTISTONI E VALLINE. 

 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di settembre - (7.09.2017) ad ore nove e minuti 
dodici (09:12) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana 
n. 8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del Servizio 
Appalti, dott.ssa Silvana Ress, 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, giusta delega generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data 
10 settembre 2014, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di 
attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, 
n. 9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Michela Ferrari e dott.ssa 
Claudia Blasiol, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, 
ambedue domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato ha provveduto: 
 
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiarare aperta la 
gara stessa e richiamare l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima; 
 
b) a dare atto che: 
 
b1) la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante gara telematica, 
ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.p. 26/1993 e dell’art. 9 l.p.2/2016, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi 
dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016  e con le modalità procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV 
Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26; 

 
b2) con deliberazione della Giunta del Comune di Canal San Bovo n. 136 di data 1 agosto 2017  è 

stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “COMPLETAMENTO GENERALE DELLA 
RETE FOGNARIA COMUNALE A RETI SEPARATE E LA SISTEMAZIONE DELLA RETE 
ACQUEDOTTISTICA NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO III° INTERVENTO LOCALITA’ CICONA, 
ZORTEA, MURERI, BATTISTONI E VALLINE”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il 
sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 33, comma 5 della L.p. 26/93 e dell’art. 9 della L.P. 2/2016, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi 
dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016  e con le modalità procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV 
Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26; 

 
b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 920.000,00.-, di cui Euro 895.907,31.- per 

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 24.092,69 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 
b4) i lavori risultano classificati come segue: 
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Categoria prevalente: OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ecc..) per                
Euro  920.000,00.- di cui Euro 895.907,31.- per lavorazioni soggette a ribasso e Euro 
24.092,69.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente OG6 sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima 
subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo 
complessivo di contratto). 
 

b5) non sono ammesse offerte in aumento; 
 
b6) la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1, 

della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dell’art. 63 del regolamento di attuazione della 
L.P. 26/93 e ss.mm. (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84 Leg. e ss.mm.); 

 
 
b7) sulla base della sopra citata deliberazione della Giunta del Comune di Canal San Bovo, 

l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche 
di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n° 
S171/2017/451155/3.5.2/NT45191-651/17 di data 21 agosto 2017, l’invito a procedura 
negoziata telematica alle seguenti imprese: 
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b8) Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno 6 settembre 
2017) risultavano pervenute le seguenti venti offerte: 

 
 
c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1) a dare atto che l'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo 

quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel seguente modo: 
 relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione 

di cui all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con 
l'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione dei 
concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione 
della seduta di gara; 

 relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione 
di cui all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con 
l'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei 
requisiti, secondo quanto specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito; 

  
c2) ad aprire i documenti presentati dai venti (20) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 

Amministrativo” della loro offerta, a verificare la completezza e la regolarità della 
documentazione richiesta nell’invito a procedura negoziata, ossia della dichiarazione del legale 
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rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di 
cui al paragrafo 4.1, della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale 
di cui al paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo di Euro ottanta/00 (80,00) 
a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 

 
c3) a dare atto che l’impresa AR BOSCARO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara, in qualità di mandataria,  in associazione temporanea di tipo orizzontale con 
l’impresa mandante GREEN SCAVI SRL;   

 
c4) a dare atto che l'impresa DEON SPA allega la dichiarazione di partecipazione di cui all’allegato 

A), regolare nel suo contenuto, pur riportando un oggetto di gara diverso da quello relativo alla 
procedura in oggetto. Tuttavia la volontà di partecipare alla presente gara risulta 
incontrovertibilmente dal fatto che il concorrente allega la restante documentazione riportante 
l’oggetto corretto; 

 
c5) a dare atto che l'impresa GREGORBAU SRL presenta a titolo di cauzione provvisoria la polizza 

fideiussoria n. 1109536 emessa dalla società ELBA ASSICURAZIONI sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante dell'impresa e non, come richiesto nella lettera di invito, dal soggetto 
fideiussore. La polizza stessa, tuttavia, contiene la descrizione della modalità di verifica della 
firma digitale del documento da parte del soggetto fideiussore, della sua originalità e la 
corrispondenza del suo contenuto a quanto presentato in sede di offerta. Si è quindi 
provveduto a consultare la sezione"cauzioni" nel sito istituzionale della compagnia assicurativa 
inserendo numero e codice di controllo riportati sulla polizza; in tal modo è stato possibile 
verificare la presenza della polizza stessa firmata digitalmente dal soggetto fideiussore, come 
richiesto nella lettera di invito, e acquisire il documento agli atti; 

 
c6) a dare atto che l’impresa PEDERGNANA TULLIO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria,  in associazione temporanea di tipo 
orizzontale con l’impresa mandante CRIMALDI SRL;   

 
c7) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese 

partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare; 

d. a dare atto che vengono quindi ammessi, alla fase successiva, tutti i venti (20) concorrenti. 
 
e. alle ore 11:20 dispone una breve sospensione della seduta di gara; 
 
f. Riaperta la seduta alle ore 11:32, dispone quindi l’apertura dell’“Allegato economico” 

presentato da ciascun concorrente ammesso alla fase successiva della procedura e contenente 
la documentazione economica, al fine di verificarne la completezza e regolarità; 

 
e1) a rilevare che la dichiarazione di subappalto presentata dell'impresa GREGORBAU SRL risulta 

essere del tutto generica in quanto non contiene nessuna indicazione relativamente alle 
lavorazioni che si intendono subappaltare dell’unica categoria OG6; pertanto in caso di 
affidamento dei lavori a tale impresa, il subappalto dei medesimi non potrà essere autorizzato; 

 
e2) a rilevare che, il file denominato “Lista delle lavorazioni e Forniture” allegato dall’impresa 

S.E.V.I.S. - SOCIETA’ ESCAVAZIONE VENDITA INERTI risulta essere una copia riprodotta 
mediante scanner rispetto al modulo fornito dall'Amministrazione, e pertanto privo dei 
certificati di firma del "Servizio Competente" e della "Stazione Appaltante"; l’impresa, 
conformemente a quanto indicato al paragrafo 3.1.1 della lettera di invito, viene pertanto 
esclusa; 
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e3) a rilevare che l’impresa TASIN TECNOSTRADE SRL, ha presentato nel file denominato “Lista 
delle lavorazioni e Forniture” un’offerta in aumento anziché in ribasso rispetto alla base di 
appalto. Pertanto, conformemente a quanto indicato al paragrafo 3.1.1 della lettera di invito, 
l’impresa medesima viene esclusa; 

 
 
e4) a dare atto che tutti i restanti concorrenti 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; 

 
e5) a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito  

(Comune di Canal San Bovo), la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa 
concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base 
delle prescrizioni contenute nella lettera di invito; 

 
e6) a dare atto che la restante documentazione economica presentata dai concorrenti ammessi 

risulta essere completa e regolare; 
 
e7) 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: 

 
Procede poi: 
1. a calcolare, al fine del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse 

alla gara (14,346%) e ad escludere tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si 
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discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media: 
A.T.I. PEDERGNANA TULLIO SRL - CRIMALDI SRL, COOPERATIVA LAGORAI, EDILTOMAS 
SNC DI TOMAS, IRRIGAZIONI PILATI SRL, STROPPA COSTRUZIONI SRL, LAGO ROSSO 
SOCIETA' COOPERATIVA, A.T.I. AR BOSCARO SRL - GREEN SCAVI SRL, nonchè MISCONEL 
SRL e GREGORBAU SRL; 

 
2. ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione, il valore, in termini di percentuale di 

ribasso, del cinquantesimo percentile corrispondente al 14,125%; 
 
3. a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che 

presenta il ribasso maggiore (16,250%) ed il valore del cinquantesimo percentile (14,125%). 
Posto che tale differenza risulta superiore all’uno per cento (2,125%), 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 percentile. Viene applicata l’esclusione automatica 
delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata, pari al 
15,188%; 

 
4. a constatare che le offerte dei concorrenti IMPIANTI CASETTA SRL e BURLON SRL risultano 

anomale, ai sensi del disposto dell’art. 40 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
ss.mm. e del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 (art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, 
n. 9-84/leg.) e a disporne l’esclusione; 

 
5. 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 ZORTEA SRL con il 
ribasso percentuale pari al 14,665% (quattordici virgola seicentosessantacinque per cento) 
come risulta dalla tabella sotto riportata: 
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6. a dichiarare che l’impresa ZORTEA SRL – CF 01864710221 - con sede in Mesole 4/a -  38050 

Castelnuovo (TN) risulta l’aggiudicatario - a norma dell’art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016, e 
del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 (art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/leg.) - della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 14,665% (quattordici 
virgola seicentosessantacinque per cento) fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti 
di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 

 
7. a prendere atto che l’impresa aggiudicataria ha presentato la dichiarazione di subappalto che 

viene allegata al presente verbale sotto la lettera A); 
 
8. a dare atto che non si procede al sorteggio del concorrente, oltre l'aggiudicatario, da 

sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, comeprevisto dal paragrafo 
6 della lettera di invito, in quanto la relativa previsione normativa (art. 22 comma 8 della l.p. 
2/2016) è stata abrogata con l.p. del 2 agosto 2017, n. 9. 

 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla 
presente procedura. 
 
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore dodici e minuti trentasei (12:36). 
 
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. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
dott.ssa Silvana Ress                    dott.ssa Michela Ferrari  dott.ssa Claudia Blasiol 

Documento firmato digitalmente 


