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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:  “LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  PARCHEGGIO  A  RASO  “S.
CHIARA”  E  COLLEGAMENTO  CICLOPEDONALE  IN  LOCALITA’  GOCCIADORO  A
TRENTO”

L’anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di  dicembre (12/12/2018) alle ore nove e minuti

quaranta (09.40), 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 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  n.  120 di data 15 giugno 2018 e n.  121 di  data  13 settembre 2018  del  Consiglio di

Amministrazione di Trentino Mobilità Spa è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO A RASO “S. CHIARA” E

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE IN LOCALITA’ GOCCIADORO A TRENTO”,

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, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell’offerta a prezzi

unitari 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 1.035.330,83  di cui:

a) Euro 1.025.141,04 per lavorazioni soggette a ribasso;
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b) Euro  10.189,79  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: OG3 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, ...) per Euro

711.196,07.- di cui:

a) Euro 704.196,44.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 6.999,63.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

- Categoria scorporabile OS1 (LAVORI IN TERRA) per Euro 127.706,88.- di cui:

a) Euro 126.449,98.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 1.256,90.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

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

- Categoria OG11  (IMPIANTI TECNOLOGICI) per Euro 196.427,88.- di cui:

a) Euro 194.494,62.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 1.933,26.- 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  delle  sopracitate  deliberazioni  di  Trentino  Mobilità  Spa,  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 17 ottobre 2018, prot. n.

611053/3.5.2/NT71128-1082/18, n. 20 (venti) operatori economici i cui nominativi sono riportati

nell’allegato A) al presente verbale;

- successivamente, in riscontro a dei quesiti  posti da alcuni concorrenti,  Trentino Mobilità Spa con

nota di data 7 novembre 2018, prot. 664032, ha modificato le categorie di lavorazioni poste a base di
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appalto e conseguentemente, il Servizio Appalti, con nota prot. 679276 di data 14 novembre 2018, ha

modificato la lettera di invito a procedura negoziata prevedendo la seguente nuova classificazione dei

lavori:

- Categoria prevalente: OG3 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, ...) per  Euro

796.906,26.- di cui:

a) Euro 789.063,06- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 7.843,20.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge  

una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m..):

-  opere da  IMPIANTI IDRICO SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE (OS3) per  Euro

42.685,99 di cui:

a) Euro 42.265,87.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 420,12.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

- opere da  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E

TELEVISIVI  (OS30) per Euro 43.024,20 di cui:

a) Euro 42.600,75.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 423,45.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria scorporabile OS1 (LAVORI IN TERRA) per Euro 127.706,88.- di cui:

a) Euro 126.449,98.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 1.256,90.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Categoria scorporabile OG10  (IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA 

TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ...) per Euro 

110.717,69.- di cui:

a) Euro 109.628,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 1.089,69.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Inoltre, sono stati aggiornati alcuni elaborati progettuali nonché modificati gli allegati alla lettera di invito

tra cui, in particolare, la lista delle categorie di lavoro e forniture. Nella citata nota si è altresì stabilito che
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“l’elaborato  “NT72200  NEW  LISTA  DELLE  CATEGORIE”  sostituisce  quello  caricato  precedentemente  a

sistema, la nuova lista delle categorie dovrà essere utilizzata a pena di esclusione ai fini della presentazione dell’offerta”;

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissata per il giorno 11 dicembre 2018 alle

ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. 16 (sedici) offerte:

c) Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede:

c1) a disporre l’apertura dei documenti presentati dai n. 16 (sedici) 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  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 D.F. COSTRUZIONI SRL partecipa alla gara in qualità di capogruppo di

un costituendo raggruppamento di imprese con mandante l’impresa BERTOLINI OCEA IMPIANTI

SRL, con sede in Rovereto (TN). Il Presidente di gara dà inoltre atto che il citato raggruppamento pur

definendosi di tipo “verticale” 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  EDILPAVIMENTAZIONI  SRL partecipa  alla  gara  in  qualità  di

capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese con mandante l’impresa  COSTRUZIONI

ELETTRICHE DI BATTAN IVAN, con sede in Mezzolombardo (TN). Il  Presidente di gara dà

inoltre atto che il citato raggruppamento pur definendosi di tipo “verticale” è da ritenersi, sulla base delle

quote di esecuzione dei lavori assunte dalle singole imprese, di tipo “misto”;

c4) a dare atto che l’impresa INCO SRL partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo

raggruppamento di  imprese con mandante l’impresa  GRISENTI SRL, con sede in Trento (TN).  Il
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Presidente di gara dà inoltre atto che il citato raggruppamento pur definendosi di tipo “verticale” è da

ritenersi, sulla base delle quote di esecuzione dei lavori assunte dalle singole imprese, di tipo “misto”;

c5)  a dare atto che  LAGO ROSSO SOC. COOP.  partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un

costituendo raggruppamento  di  imprese,  di  tipo  misto,  con mandante  l’impresa  ELETTROTEAM

SRL, con sede in Predaia (TN).  Il Presidente di gara rileva che la mandataria dichiara di “partecipare alla

gara  insieme  ad  altri”  ma  non  indica  il  nome  della  mandante con  la  quale  intende  costituire  il

raggruppamento.  Il Presidente di gara, 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 alla capogruppo  LAGO ROSSO SOC. COOP.  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 mandante ELETTROTEAM 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;

c6) a  dare  atto  che  l’impresa  MORELLI  SRL partecipa  alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un

costituendo raggruppamento di  imprese  con mandante  l’impresa  ELETTROIMPIANTI SRL,  con

sede in Marter - Roncegno (TN). Il Presidente di gara dà inoltre atto che il citato raggruppamento pur

definendosi di tipo “verticale” è da ritenersi, sulla base delle quote di esecuzione dei lavori assunte dalle

singole imprese, di tipo “misto”;

c7) a dare atto che l’impresa PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SNC partecipa alla gara in qualità

di  capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di  imprese  con  mandante  l’impresa  NORTH

SYSTEM  SRL,  con  sede  in  Trento  (TN).  Il  Presidente  di  gara  dà  inoltre  atto  che  il  citato

raggruppamento pur definendosi di tipo “verticale” è da ritenersi, sulla base delle quote di esecuzione dei

lavori assunte dalle singole imprese, di tipo “misto”;

c8) a  dare  atto  che  l’impresa  TASIN  TECNOSTRADE  SRL partecipa  alla  gara  in  qualità  di

capogruppo di un costituendo raggruppamento di  imprese, di  tipo verticale,  con mandante l’impresa

ARCIPELAGO SCRL, con sede in Trento (TN).

Si  rileva  inoltre  la  presenza  di  un  DGUE  rilasciato  dall’impresa  SO.GE.L.MA.  SRL con  sede  in

Scandicci (FI) nel quale l’impresa dichiara di “non partecipare alla gara insieme ad altri” ed omette di rendere

le dichiarazioni di cui alla parte III “Requisiti di ordine speciale”.

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,
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incarica il Servizio Appalti di richiedere al costituendo raggruppamento di imprese di chiarire il ruolo

ricoperto dall’impresa SO.GE.L.MA. SRL (se ulteriore mandante, cooptata oppure impresa consorziata

per conto della quale la società consortile ARCIPELAGO SRL partecipa). Si precisa che, in base al ruolo

ricoperto dall’impresa SO.GE.L.MA. SRL, il costituendo raggruppamento di imprese dovrà  rendere le

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

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;

c9) a  dare  atto  che  l’impresa  ZAMPEDRI  LORENZO  SRL partecipa  alla  gara  in  qualità  di

capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di  imprese  con  mandante  l’impresa  F.LLI

DALCOLMO  SRL,  con  sede  in  Pergine  Valsugana  (TN)  e  GIACCA  COSTRUZIONI

ELETTRICHE SRL con  sede  in  Trento  (TN).  Il  Presidente  di  gara  dà  inoltre  atto  che  il  citato

raggruppamento pur definendosi di tipo “verticale” è da ritenersi, sulla base delle quote di esecuzione dei

lavori assunte dalle singole imprese, di tipo “misto”.

Il Presidente di gara dà atto che l’impresa mandante GIACCA COSTRUZIONI ELETTRICHE 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. 16106/16/00 - la cui validità triennale è scaduta

alla data del 22/04/2018 e pertanto non più in corso di validità alla data del termine di presentazione

delle offerte (11/12/2018). 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 dà esito positivo in quanto risulta che

la citata impresa è in possesso di attestazione SOA- n. 17569/16/00 -  in corso di validità e per categoria

e classifica adeguate alla quota di lavorazioni assunte;

c10) a  dare atto di  avere esaminato la  posizione dei  concorrenti  di  cui  ai  punti  c2) e  c7),  dalle  cui

dichiarazioni sono emersi elementi rilevanti ai sensi dell’art.  80 comma 5 lettere a) e c) del D.Lgs. n.

50/2016  e  s.m..  Sulla  base  degli  elementi  forniti  dai  medesimi  concorrenti  e,  ove  esistente,  della

documentazione già agli atti dell’Amministrazione, si dà atto che non emergono elementi sufficienti a

determinare l’insorgere della convinzione della presenza dei motivi  di esclusione di cui all’art.  80 del

D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m..  Si  evidenzia  altresì  che ci  si  riserva  di  verificare  nelle  opportune  sedi  la

veridicità della  dichiarazione resa ai sensi dell’art.  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. nel

rispetto delle previsioni della lettera di invito alla gara;

c11) 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 è presente pubblico in sala.  Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta di gara

viene  sospesa  alle  ore  dodici  (12.00)  ed  incarica  il  Servizio  Appalti  di  provvedere  alla  richiesta  di

________________________________________________________________________________________________
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224



Verbale di gara         Pagina 8

regolarizzazione  di  cui  ai  precedenti  punti   c5)  e c8).  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.

dott.ssa Rita Pancher rag. Francesca Rovri           dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente

Allegato A) 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI ALLA GARA 
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