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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE  DI  UN  BANDO  DI  GARA,  MEDIANTE  GARA  TELEMATICA,  AI
SENSI DELL’ART. 18, COMMA 3 DELLA L.P. 9/2013, DELL’ART. 9 DELLA L.P. 2/2016 E
DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG..

Oggetto:  “RISANAMENTO CON ADEGUAMENTO SISMICO,  ENERGETICO ED
IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA “PIA RELLA” DI FOLGARIA IN
P.ED. 1628 C.C. FOLGARIA”

L’anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di  settembre (07/09/2018)  alle  ore nove e minuti

quindici (09.15), 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 rag. Francesca

Rovri e dott.ssa Paola Pellegrini, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di

Trento,  ambedue  domiciliate  presso  la  sede  della  medesima,  si  tiene  la  prima  se  duta  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 verbale di deliberazione n. 118 di data 19 giugno 2018 della giunta comunale di Folgaria  è stato

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “RISANAMENTO CON ADEGUAMENTO

SISMICO, ENERGETICO ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA “PIA

RELLA” DI FOLGARIA IN P.ED. 1628 C.C.  FOLGARIA”,  autorizzando l’affidamento dei

lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi

dell’art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013, dell’art. 9 della L.P. 2/2016 e dell’art. 33  della L.P.  26/93,

con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  determinato  mediante  massimo ribasso  ai  sensi  dell’art.  16,

comma 3 della L.P. 2/2016 e con le modalità procedurali dell’art. 58 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 1.897.129,20  di cui:

a) Euro 1.846.844,39 per lavorazioni soggette a ribasso;
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b) Euro  50.284,81  per  oneri  non  soggetti  a  ribasso  d’appalto,  per  il  piano  di  sicurezza  e  di

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

Categoria prevalente OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 1.485.509,12  di cui:

a) Euro 1.446.019,31 per lavorazioni soggette a ribasso.

b) Euro   39.489,81  per  oneri  non  soggetti a  ribasso  d’appalto,  per  il  piano  di  sicurezza  e  di

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- Categorie scorporabili SIOS, individuate ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento

recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di

rilevante  complessità tecnica e dei requisiti  di specializzazione  richiesti  per la loro  esecuzione)  adottato ai sensi

dell’art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016: 

Categoria OG11 (IMPIANTI TECNOLOGICI) per Euro 411.620,08 di cui:

a) Euro 400.825,08 per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 10.795,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- 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;

- sulla base della sopracitata deliberazione del comune di Folgaria, 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  3  luglio  2018,  prot.  n.

386681/3.5.2/NT71128-1082/18, i seguenti n. 20 (venti) operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissata per il giorno 6 settembre 2018  alle

ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. 10 (dieci) 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. 10 (dieci) 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  140,00  (centoquaranta/00)  a  favore

dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  A.N.A.C.  di  cui  al  paragrafo  4.2,  della  documentazione

comprovante la costituzione di una garanzia fidejussoria di cui al paragrafo 4.2 bis, 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 l’impresa A.B. EDILE SOC. A R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola,

partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo verticale

con mandante l’impresa TECNOAIR SRL, con sede in Rovereto (TN);

c3) a  dare atto che l’impresa  BASSO GEOM. LUIGI SRL,  invitata  alla  gara in  qualità  di  impresa

singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo

verticale, con mandante l’impresa HOLLAENDER IDROTERMICA POHL FRANCO SRL con sede

in Levico Terme (TN);

c4) a dare atto che l’impresa  COSTRUZIONI CASAROTTO SRL,  invitata  alla gara in qualità  di

impresa  singola,  partecipa  alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di

imprese  di  tipo  verticale  con mandante  l’impresa  NORTH SYSTEMS SRL,  con sede in  Trento.  Il

Presidente di gara dà atto che l’impresa NORTH SYSTEM SRL dichiara di essere “in possesso di adeguata

attestazione  rilasciata  da  SOA”  e,  a  comprova  di  quanto  dichiarato,  allega  una  copia  conforme

dell’attestazione SOA - nr. 14536AL16/00 - la cui validità triennale è scaduta alla data del 13/10/2017 e

pertanto non più in corso di validità alla data del termine di presentazione delle offerte (06/09/2018). 

Il Presidente di gara rilevata la contraddizione tra quanto dichiarato e quanto prodotto dal concorrente,

procede a verificare nel  “Casellario delle  imprese” gestito da ANAC la sussistenza di un’attestazione

SOA in corso di validità. La verifica ha dato esito positivo in quanto risulta che la citata impresa è in

possesso di attestazione SOA- n. 16803/16/00 -  in corso di validità e per categoria e classifica adeguate

alla quota di lavorazione assunta;

c5) a dare atto che l’impresa DEGA DI GASPERINI MIRIAM & C. SAS, invitata alla gara in qualità

di impresa singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di

imprese di tipo verticale con mandante l’impresa  PEDERZANI IMPIANTI SRL, con sede in Trento;

c6) a dare atto che l’impresa D.F. COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola,

partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo verticale

con mandante l’impresa  GRISENTI SRL, con sede in Trento.
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Il Presidente di gara rileva che la garanzia provvisoria presentata dal concorrente è intestata alla Provincia

Autonoma di Trento anziché, come richiesto dalla lettera di invito, al Comune di Folgaria. Pertanto,

considerato quanto previsto al  paragrafo 4.2  bis  della  lettera di  invito ed accertata  la  sussistenza dei

presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara

incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente la regolarizzazione della polizza fidejussoria n.

2482592, emessa da Reale Mutua – Agenzia di Trento, con l’indicazione del beneficiario corretto ossia il

“Comune di Folgaria”.

La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il Presidente di gara

precisa altresì che si procederà ad escludere il  concorrente in successiva seduta pubblica qualora non

produca entro il termine quanto richiesto;

c7) a  dare  atto  che  l’impresa  EDILDRENA SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola,

partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo misto

con mandante l’impresa  GRUBER SRL, con sede in Riva del Garda (TN);

c8) a  dare  atto  che  l’impresa  EDILTIONE SPA,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola,

partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo verticale

con mandante l’impresa  BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL, con sede in Rovereto (TN).

Il Presidente di gara rileva che la polizza fidejussoria presentata dal concorrente è intestata all’impresa

capogruppo, EDILTIONE SPA ma non all’impresa BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL in difformità

a quanto richiesto dalla lettera di invito: “In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il

deposito  cauzionale  dovrà  essere  unico  e  intestato  o  comunque  riconducibile  a  tutte  le  imprese  del  costituendo

raggruppamento”.  Si  rileva  inoltre  che la  somma garantita,  pari  a Euro 15.177,03,  è  inferiore  a  quanto

avrebbe  dovuto  garantire  il  costituendo  raggruppamento  di  imprese  posto  che  l’impresa  mandante

dichiara di possedere “la  certificazione  del  sistema di qualità  conforme alle  norme europee della serie  UNI CEI

ISO9000” ma non anche “la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001”. In particolare,

data la configurazione del raggruppamento e le dichiarazioni circa il possesso delle certificazioni di qualità

possedute, l’importo garantito avrebbe dovuto almeno essere pari a Euro 16.000,27.

Pertanto, considerato quanto previsto al paragrafo 4.2 bis della lettera di invito ed accertata la sussistenza

dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara

incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente la regolarizzazione della polizza fidejussoria n.

6410076,  emessa  da  Italiana  Assicurazioni,  Agenzia  di  Trento,  in  particolare  la  polizza  dovrà  essere

intestata  ad entrambe le  imprese  costituenti  il  raggruppamento  (EDILTIONE SPA e BERTOLINI

OCEA IMPIANTI SRL) nonché prevedere, quale somma garantito, un importo almeno pari a Euro

16.000,27.

La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il Presidente di gara

precisa altresì che si procederà ad escludere il  concorrente in successiva seduta pubblica qualora non

produca entro il termine quanto richiesto;
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c9) a dare atto che l’impresa  INCO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla

gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di  imprese  di  tipo  verticale  con

mandante l’impresa  TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL, con sede in Lavis (TN);

c10) a  dare  atto  che  l’impresa  LARCHER COSTRUZIONI SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di

impresa  singola,  partecipa  alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di

imprese di tipo verticale con mandante l’impresa  ELETTRICA SRL, con sede in Predaia (TN);

c11) a dare atto che l’impresa ZORTEA SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa

alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo verticale con

mandante l’impresa NEXI SRL, con sede in Vicenza.

Il Presidente di gara rileva che l’impresa NEXI SRL ha dichiarato di “non partecipare alla gara insieme ad

altri”  in  contraddizione  con  quanto  dichiarato  dall’impresa  ZORTEA  SRL  (la  quale  dichiara  di

partecipare  alla  gara  in  qualità  di  mandataria  di  un  costituendo  raggruppamento  di  imprese  di  tipo

verticale con l’impresa NEXI SRL) nonché da quanto si evince dalla garanzia provvisoria intestata ad

entrambe le imprese. Il Presidente di gara pertanto, considerato quanto previsto al par. 4.1 della lettera di

invito ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del

D.Lgs.  50/2016,  incarica  il  Servizio  Appalti  di  richiedere  all’impresa  NEXI  SRL  di  rendere  la

dichiarazione  di  cui  al  punto  “I.  Forma  della  partecipazione”  di  cui  al  par.  4.1  della  lettera  di  invito,

specificando  “l’elenco  delle  imprese  che  costituiranno  il  raggruppamento,  la  relativa  tipologia,  l’indicazione  della

mandataria  e  della  mandante,  la  quota  di  partecipazione  al  raggruppamento  di  ciascuna  impresa  riunita,  nonché

l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente i

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee”. Tale dichiarazione dovrà essere conforme a

quanto già dichiarato dall’impresa capogruppo  ZORTEA SRL.

La documentazione dovrà essere prodotta entro 10  giorni dalla nota di richiesta;  il Presidente di gara

precisa  altresì che  si  procederà  ad  escludere  l’intero  raggruppamento in  successiva  seduta  pubblica

qualora il concorrente non produca entro il termine quanto richiesto;

c12) a dare atto che la restante documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ad eccezione

di quella per la quale è stato attivato il soccorso istruttorio, è completa e regolare.

Si dà atto che non era presente pubblico in sala.

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

(10.37) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui ai precedenti

punti c6), c8) e c11). Della predetta sospensione verrà data comunicazione a tutti i concorrenti tramite il

sistema SAP SRM.

Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che,  ai sensi

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.
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dott.ssa Silvana Ress rag. Francesca Rovri           dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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