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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. 

Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona produttiva del settore
secondario  di  nuovo  impianto  di  livello  provinciale  in  Comune  di  Castello  Molina  di
Fiemme in loc. “Piana Ruaia”.

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  sei del mese di  settembre (06/09/2018) alle ore nove e minuti

quattro (09.04), 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.ssa Silvia  Cuel  e dott.ssa Michela  Ferrari,  entrambi  dipendenti  del

Servizio  Appalti  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  ambedue  domiciliati  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 determinazioni del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche APOP n. 66 di

data 14 dicembre 2015 e n. 17 di data 18 giugno 2018 è stato approvato il progetto esecutivo

relativo ai “lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona produttiva del settore

secondario di nuovo impianto di livello provinciale in loc. Piana Ruaia nel Comune di Castello-

Molina  di  Fiemme”,  autorizzando  l’affidamento  dei  lavori  con  il  sistema  della  procedura

negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  ai  sensi  del  combinato  disposto

dell’art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013 e dell’art. 33 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio

del  prezzo più  basso da determinarsi  mediante  offerta a prezzi  unitari  ai  sensi  dell’art.  16,
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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;

- L’importo  complessivo  di  appalto  è  pari  ad  Euro  923.502,04# di  cui  Euro  853.667,20#  per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 69.834,84# per oneri non soggetti a ribasso d’appalto,

per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- I lavori sono così classificati:

Categoria prevalente OG3 (strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  linee tranviarie,

metropolitane,  funicolari,  piste  aeroportuali  e  relative  opere  complementari)  per  Euro

673.294,89# di cui:

a) Euro 622.380,61# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 50.914,28# 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’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente

OG3 sono subappaltabili o concedibili in cottimo 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.

Categoria  scorporabile  OG6 (acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,  opere  di  irrigazione  e  di

evacuazione ) per Euro 250.207,15# di cui:

a) Euro 231.286,59# per lavorazioni soggette a ribasso;

b)  Euro  18.920,56#  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  il  piano  di
sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  OG6  (a  qualificazione  obbligatoria),  sono  eseguibili

direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.  In caso

contrario,  il  concorrente  è  tenuto  a  dichiarare  che  intende  subappaltare  interamente  le

predette  lavorazioni,  tenuto  conto  del  limite  della  percentuale  complessiva  massima

subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016, PENA L’ESCLUSIONE. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria 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  del

contratto).

- è prevista la valutazione dell’anomalia dell’offerta mediante metodo elettronico semplificato –

MES ai sensi dell’art. 30 commi 5bis e 5bis 1 della l.p. 26/1993; 

- 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;

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

- sulla base delle sopra citate  determinazioni del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere

pubbliche APOP n. 66 di data 14 dicembre 2015 e n. 17 di data 18 giugno 2018, l’Agenzia

Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori

pubblici,  ha provveduto ad invitare alla presente procedura negoziata, con lettera di  data 02

luglio  2018,  prot.  n.  S171/2018/385092/3.5.2/NT70922-1081/18,  i  seguenti  n.  20  (venti)

operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 05 settembre

2018 alle ore 16.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. sedici (16) offerte:
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c) Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 

c1)  a  disporre l’apertura  dei  documenti  presentati  dai  n.  sedici  (16)  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  ottanta  (80,00#)  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, 4.5, 4.6 e 4.7

della lettera di invito;

c2) a  dare  atto  che  l’impresa  CRIMALDI  SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola,

partecipa  alla  gara  in  associazione  temporanea  di  impresa  di  tipo  orizzontale  con  l’impresa

EDILPAVIMENTAZIONI SRL,  con sede a Lavis.  Il  citato raggruppamento pur definendosi  di  tipo

“orizzontale”  è da ritenersi,  sulla  base delle  quote di  esecuzione dei lavori  assunte dalle singole

imprese, di tipo “misto”;

c3) a dare atto che l’impresa EDILCHIARANI di CHIARANI CRISTIAN, invitata alla gara in qualità di

impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo orizzontale con

l’impresa GRUPPO ADIGE BITUMI SPA, con sede a Mezzocorona;

c4) a dare atto che l’impresa TASIN TECNOSTRADE SRL  allega nella busta amministrativa una

ricevuta  di  versamento  del  contributo  di  Euro  ottanta  (80,00  #)  a  favore  dell’Autorità  Nazionale
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Anticorruzione (A.N.A.C.) che risulta visibile solo in parte e dalla quale non è possibile verificare i dati

attestanti il versamento del contributo. Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito al

paragrafo  4.2  della  lettera  di  invito  e  accertata  la  sussistenza dei  presupposti  per  dar  corso al

soccorso istruttorio  di  cui  all’art.  83,  comma 9 del  D.lgs.  50/2016,  incarica  il  Servizio  Appalti  di

richiedere al concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la ricevuta attestante

l’effettuazione del  versamento del  contributo a favore di  ANAC in una data antecedente la  data

prevista per la scadenza di presentazione delle offerte;  

c5) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti gli altri  concorrenti risulta

essere completa e regolare;

c7) Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore dieci e minuti quattro

(10.04)  ed  incarica  il  Servizio  Appalti  di  provvedere  alla  richiesta  di  regolarizzazione  di  cui  al

precedente punti c4).

Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1
del D.lgs 50/2016.

Si dà atto che non è presente pubblico in sala.

Il Presidente di Gara

- dott.ssa Silvana Ress –

I testimoni

 - dott.ssa Silvia Cuel-    - dott.ssa Michela Ferrari

 documento firmato digitalmente
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