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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELAMATICA, AI 

SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 18 COMMA 3 DELLA L.P. 9/2013 E 

DELL’ART. 33 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 

1993, N. 26), DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE 

DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) 

NONCHE’ DEL TITOLO IV, CAPO V DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA 

LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.). 

PROCEDURA CON VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTE MEDIANTE METODO 

ELETTRONICO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL’ART. 30 COMMI 5bis E 5bis 1 DELLA L.P. 

26/93. 

Lavori di realizzazione della ciclovia del Garda – UF 1.1 Riva del Garda – sottopasso del 
Ponale  

 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di gennaio (9/01/2020), alle ore quattordici e minuti venti 
(14.20), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento – APAC – Servizio Appalti, sita 
in via Dogana n. 8 a Trento, 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. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, 
competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 17 settembre 2018, 
prot. n. 527005, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Paola pellegrini e rag. Francesca 
Rovri entrambe assegnate al Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento, ambedue domiciliate/i 
presso la sede della medesima, si tiene la seconda seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia 
autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a 
presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 
 
- assume la presidenza della gara di cui all’oggetto convocata con comunicazione trasmessa mediante il 

sistema SAP SRM in data 8 gennaio 2020, dichiara aperta la seduta di gara stessa e dà atto che il verbale 
n. repertorio 178 di data 30 maggio 2019 relativo alla prima seduta si intende integralmente richiamato e 
ad esso rinvia per le operazioni e le determinazioni in esso assunte; 

 
- fa presente che, nel corso della prima seduta di gara, in fine, è stata formata la seguente graduatoria: 
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e si è dato atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal 
concorrente che ha presentato la migliore offerta - MOSCA COSTRUZIONI SNC - è inferiore alla 
media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse, come 
emerge dalla tabella di cui al verbale n. repertorio 178 di data 30 maggio 2019 con successiva sospensione 
della seduta di gara al fine di trasmette le offerte al responsabile del procedimento del Servizio Opere 
stradali e ferroviarie, per la fase della valutazione dell’anomalia; 
 
- dà atto che, con nota del Dirigente del Servizio Appalti di data 31 maggio 2019, prot. n. 

S171/2019/3.5/348001/NT77659/2187-18, è stata comunicata ai concorrenti la sospensione della 
seduta di gara e con nota del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici di data 30 
maggio 2019 prot. n. S171/2019/3.5/346808/NT77659/2187-18 è stata trasmessa al Servizio Opere 
stradali e ferroviarie la documentazione per la fase della valutazione dell’anomalia. Successivamente, con 
nota del Dirigente del Servizio Opere stradali e ferroviarie di data 31 dicembre 2019, acquisita al 
protocollo del Servizio Appalti n. 841694, il Servizio di merito ha comunicato l’esito di detta fase di 
valutazione come documentato  nei verbali allegati alla predetta nota da ultimo citata.  

 
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
- a dare lettura delle conclusioni raggiunte dal Servizio Opere stradali e ferroviarie in merito alla 

valutazione dell’anomalia del concorrente primo in graduatoria – IMPRESA MOSCA COSTRUZIONI 
SNC e riportate nei verbali dal n. 1 al n. 6 di cui alla nota prot. n.841694 di data 31 dicembre 2019 sopra 
citata: “A seguito dell’analisi dettagliata della congruità dell’offerta presentata dall’impresa Mosca Costruzioni snc è 
stata riscontrata un’anomalia pari a […] a confronto di un utile pari a […]. Si ribadisce inoltre che permane 
l’incongruenza fra gli importi inseriti nella Lista delle Categorie presentata in sede di offerta e gli importi riportati nelle 
schede giustificative consegnate […]. Tutto ciò premesso il Responsabile del procedimento ritiene non congrua e giustificata 
l’offerta della ditta Impresa Mosca Costruzioni snc” “. Per i motivi sopra esposti l’impresa MOSCA 
COSTRUZIONI SNC viene pertanto esclusa dalla procedura di gara; 

 
- a dare lettura delle conclusioni raggiunte dal Servizio Opere stradali e ferroviarie in merito alla 

valutazione dell’anomalia del concorrente secondo in graduatoria – ATI EDILCHIARANI – 
GEOROCK SRL – e riportate nei verbali dal n. 7 al n. 10 di cui alla nota prot. n.841694 di data 31 
dicembre 2019 sopra citata: “Considerato che le analisi fornite dall’ATI fra le ditte Impresa costruzioni e scavi 
Edilchiarani e Georock srl presentano anomalie non significative, analizzata tutta la documentazione giustificativa 
presentata dall’ATI fra le ditte Impresa costruzioni e scavi Edilchiarani e Georock srl, permane tuttavia un importo di 
anomalia […] corrispondente a ca. il 2,76% dell’importo complessivamente offerto dall’impresa […] per l’esecuzione 
dell’opera in appalto; la stessa anomalia riscontrata comunque trova copertura economica nella voce dell’Utile d’impresa 
dichiarato, pari al 5% dell’importo offerto al netto della sicurezza, Il Responsabile del procedimento ritiene che vista 
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l’istruttoria tecnico-economica effettuata durante la valutazione delle offerte […] si possa ritenere congrua e giustificata 
l’offerta presentata dall’ATI fra le ditte Impresa costruzioni e scavi Edilchiarani e Georock srl, per la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 58.29 L.P. 26/1993 per l’affidamento dei lavori dell’opera C-66 – Ciclovia del Garda – 
UF1.1: Riva del Garda – sottopasso del Ponale”. 

 
La nota e detti verbali costituiscono parte integrante del presente verbale di gara, ancorchè non oggetto di 
pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante e verranno inviati direttamente ai concorrenti; 
 
- a dichiarare che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra l’impresa 

capogruppo EDILCHIARANI con sede a Pietramurata (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 
CHRCST73P22A372Y e l’impresa mandante GEOROCK SRL  con sede a Spiazzo (TN), Partica Iva e 
Codice Fiscale 01284930227, risulta essere l’aggiudicataria – a norma dell’art. 16 comma 3 della L.P. 
2/2016 - della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 30,022% (trenta virgola zero ventidue 
per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso 
della procedura di affidamento. 

 
Il Presidente di gara inoltre dà atto: 
 
- che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara ha dichiarato che 

intende subappaltare, entro i limiti di legge, le seguenti categorie di lavorazioni: categoria prevalente 
OG3,  categoria scorporabile SIOS OS21; 

 
- dà atto che alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese, come da elenco, deleghe e 

procure di cui all’allegato A al presente verbale, ancorchè non materialmente pubblicato: Impresa 
Edilchiarani. 

 
 
Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta di gara alle ore quattordici  e minuti trentuno 
(14.31). 
 
Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità  e che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 
50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante. 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni. 
 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Paola Pellegrini  rag. Francesca Rovri 
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