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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. 33 COMMA 5 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.). 
 

Oggetto: Lavori di consolidamento argini del fiume Brenta nel centro storico di Borgo Valsugana 
 

 
 

L’anno 2020 il giorno nove del mese di giugno (9/06/2020), alle ore nove e minuti trentaquattro (09.34), 
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 Laura Lucianer e rag. Francesca 
Rovri, entrambe assegnate al Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento, ambedue domiciliate 
presso la sede della medesima, si tiene la prima 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: 

a) assume la presidenza della gara di cui all’oggetto richiamando l’attenzione dei comparenti 
sull’oggetto della medesima e dichiara aperta la seduta di gara stessa; 

b) dà atto che: 
- con provvedimento n. 883 di data 19 novembre 2019 del Dirigente del Servizio Bacini montani è 

stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento argini del fiume Brenta 
nel centro storico di Borgo Valsugana, 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, con il criterio 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, in 
conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d’appalto e 
degli elaborati di progetto. 

 
- l’importo complessivo di appalto è pari ad Euro 659.067,68#, di cui: 
 Euro 615.666,69# per lavorazioni soggette a ribasso; 
 Euro 43.400,99# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di 

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

- classificazione dei lavori  
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 Categoria prevalente: OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) per Euro 
529.035,26# di cui: 

a) Euro 486.675,11# per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 42.360,15# 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 SIOS OS21 (opere strutturali speciali) per Euro 130.032,42# di cui: 

a) Euro 128.991,58# per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 1.040,84# 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 OS21 di importo ≤150.000 Euro e >10% dell’importo 
complessivo sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo 
se in possesso della relativa adeguata qualificazione ovvero dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 
90 del D.P.R. 207/2010, come specificati al paragrafo 1.2 del presente invito. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 1, comma 2 del D.M. 10 novembre 
2016, n. 248, i requisiti non posseduti dall’impresa dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di 
subappalto. 
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni 
appartenenti alla categoria OS21, non è ammesso l’avvalimento. 

 
- 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; 
- ai sensi di quanto previsto dall’invito, è possibile assistere alle operazioni di gara collegandosi da 

remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie. 
 

 
 
 
- sulla base del sopra citato provvedimento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio 

appalti, ha provveduto a invitare alla presente procedura negoziata, con lettera di data 19 febbraio 
2020, prot. n. 113978, i seguenti n. 20 (venti) operatori economici: 
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- La scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prevista per il giorno 24 marzo 2020 alle 

ore 16.00 è stata successivamente prorogata, con nota prot. 169939 di data 16 marzo 2020 al giorno 
7 aprile 2020 alle ore 16.00, a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. 167326/1 
di data 12 marzo 2020. Con nota prot. n. 187081 di data 30 marzo 2020 si provveduto, in esecuzione 
dell’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020 (prot. 
185699/1), a sospendere, anche sul sistema informatico SAP/SRM, il termine per la presentazione 
delle offerte “per il periodo decorrente dal giorno di pubblicazione dell’Ordinanza (ossia 27 marzo 2020) fino al 
ventesimo giorno successivo all’ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (23 aprile 2020) e degli 
eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità”. In ottemperanza ai D.P.C.M. 1 aprile 2020 e 10 aprile 
2020, si è provveduto, pertanto ad aggiornare, anche sul sistema SAP-SRM, la data di sospensione 
del termine per la presentazione delle offerte rispettivamente fino al 3 e 23 maggio 2020; 

 
- con nota prot. n. 261600 di data 13 maggio 2020, è stata disposta, dal 24 maggio 2020, la riapertura 

del termine per la presentazione delle offerte con fissazione di una nuova scadenza dello stesso al 
giorno 4 giugno 2020 ore 16.00; 
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- alla scadenza del nuovo termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 4 giugno 

2020 alle ore 16.00)  risultano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
 

 
 
 
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
- 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 presenza e la regolarità della 
documentazione richiesta dall’invito a partecipare, 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 70,00# (settanta/00) a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.2, nonché dell’ulteriore 
eventuale documentazione/dichiarazioni necessarie ai sensi dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 
della lettera di invito precisando che, a norma dell’art. 22 l.p. 2/2016, l’esame della documentazione 
amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il 
possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e che tali dichiarazioni saranno esaminate, per 
l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione; 

 
- a procedere con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti 

esaminandone il contenuto al fine di verificarne la presenza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dall’invito e a rilevare quanto segue: 

 
- a dare atto che l’impresa SALVADORI FELICE & C. SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese 
con mandante l’impresa GREEN SCAVI SRL con sede in Vallelaghi (TN); 

 
- a dare atto che entrambe le imprese di cui al punto precedente indicano che il raggruppamento 

temporaneo di imprese che intendono costituire è di tipo “misto”; tenuto conto però del quadro 
economico con una categoria prevalente OG8 ed una scorporabile SIOS OS21, il raggruppamento 
che le stesse intendono costituire in caso di aggiudicazione non può essere considerato di tipo 
“misto”, ma di tipo "orizzontale"; 

 
- a dare atto che i n. sedici (16) concorrenti presentano la dichiarazione di subappalto di cui al 

paragrafo 4.5 della lettera di invito;  
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- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai n. sedici (16) concorrenti risulta 
essere presente e regolare, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 l.p. 2/2016; 

 
Dato quanto sopra, il Presidente di gara dispone, all'esito della verifica della documentazione prodotta in 
gara, l’ammissione dei n. sedici (16) concorrenti alla fase successiva della procedura ricordando che, come 
sopra specificato, a norma dell’art. 22 l.p. 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non 
comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di 
selezione dei concorrenti e che tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per il 
concorrente sorteggiato, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;  

 
Successivamente, il Presidente di gara, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
- a disporre l’apertura dell’Allegato economico di ciascun concorrente al fine di verificare la 

completezza e la regolarità della documentazione economica presentata così come richiesto dai 
paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 della lettera di invito; 

 

 

 
 
- a procedere con l’apertura della documentazione economica prodotta da tutti i concorrenti 

esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dall’invito;  
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- a dare atto che l’impresa EUROROCK SRL, fermo restando la regolare presentazione della propria 

offerta, ha erroneamente riportato a sistema il ribasso percentuale offerto, pari al 10,32(0)%, anziché 
l’importo a valore risultante in calce al modulo “Lista delle lavorazioni e forniture”, pari ad Euro 
552.129,11#. Ciò ha fatto sì che, nel documento di sintesi, generato dal sistema e prodotto in gara, 
risultasse come importo offerto al netto degli oneri della sicurezza un valore pari ad Euro 10,32#, 
corrispondente ad un ribasso percentuale del 99,998%. Nel rilevare, come indicato al paragrafo 3.1.2 
della lettera di invito, che in ogni caso prevale il ribasso percentuale di cui alla lista delle lavorazioni e 
forniture, il Presidente precisa che si provvederà a chiedere al Gestore del Sistema la modifica 
dell’importo erroneamente indicato sulla piattaforma dall’impresa “EUROROCK SRL”; 

 
- a dare atto che il totale dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza indicato in calce al modulo “Lista 

delle lavorazioni e forniture” dal concorrente IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL è pari a 
Euro 569.050,61# mentre quello indicato dal medesimo nel “Documento di sintesi dell’offerta” è 
pari a Euro 569.050,62#. Dato che l’importo rilevato in calce alla “Lista delle lavorazioni e forniture” 
è quello risultante dalla somma dei prezzi unitari moltiplicati per le rispettive quantità, si dà atto che 
lo stesso costituisce l’ammontare totale corretto dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza 
presentata dall’impresa, come indicato al paragrafo 3.1.2. della lettera di invito; 

 
- a dare atto che la documentazione economica presentata dai restanti concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
 
- 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 (non generata automaticamente dal sistema 
causa l’errata indicazione di cui al precedente punto inerente l’impresa EUROROCK SRL): 

 

Denominazione Offerta Rank 
Importo a 

ribasso 
Oneri di 
sicurezza 

Importo a 
valore 

Importo 
complessivo 

 
Ribasso 
% 

 

Zortea Srl 3000304610 1 615.666,69 43.400,99 525.878,01 569.279,00 14,584 

Kappa Cob srl 3000304089 2 615.666,69 43.400,99 550.897,03 594.298,02 10,520 

Eurorock srl 3000303845 3 615.666,69 43.400,99 552.129,11 595.530,10 10,320 

Costruzioni 
Casarotto spa 

3000304360 4 615.666,69 43.400,99 564.441,77 607.842,76 8,320 

Impresa costruzioni 
Tollot srl 

3000304325 5 615.666,69 43.400,99 569.050,62 612.451,61 7,572 

Burlon srl 3000304640 6 615.666,69 43.400,99 580.727,69 624.128,68 5,675 

Cooperativa Lagorai 
3000304437 
 

7 615.666,69 43.400,99 584.554,81 627.955,80 5,053 

Dinamicgeo srl 3000304058 8 615.666,69 43.400,99 593.971,91 637.372,90 3,524 

Lago Rosso soc coop 3000304679 9 615.666,69 43.400,99 594.052,34 637.453,33 3,511 

Rauzi srl 3000304488 10 615.666,69 43.400,99 594.336,82 637.737,81 3,465 

Italbeton srl 3000304525 11 615.666,69 43.400,99 595.272,73 638.673,72 3,313 

Co.Gi sarl 3000303040 12 615.666,69 43.400,99 596.113,56 639.514,55 3,176 

Misconel srl 3000304462 13 615.666,69 43.400,99 596.177,88 639.578,87 3,165 

Cunaccia Bruno srl 3000304410 14 615.666,69 43.400,99 597.198,29 640.599,28 3,000 

SEVIS srl 3000304271 15 615.666,69 43.400,99 598.428,49 641.829,48 2,800 

ATI Salvadori Felice 
& C. srl – Green 
Scavi srl 

3000304068 16 615.666,69 43.400,99 602.074,21 645.475,20 2,208 
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Il Presidente di gara provvede: 
 
- a dare atto che si procede ad individuare l’offerta più conveniente dal punto di vista economico con 

l’applicazione del sistema del percentile ai sensi dell’art. 63 del regolamento in materia di lavori 
pubblici; 

 
- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse 

alla gara pari a 5,638% (cinque virgola seicentotrentotto per cento)  e ad escludere tutte le offerte di 
maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del 15 per cento in più e in meno 
rispetto alla media: ZORTEA SRL, KAPPA COB SRL, EUROROCK SRL, COSTRUZIONI 
CASAROTTO SPA, IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL, DINAMICGEO SRL, LAGO 
ROSSO SOC COOP, RAUZI SRL, ITALBETON SRL, CO.GI SRL, MISCONEL SRL, 
CUNACCIA BRUNO SRL, SEVIS SRL, ATI SALVADORI FELICE & C. SRL - GREEN SCAVI 
SRL; 

 
- a individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, il 

cinquantesimo percentile, corrispondente al 5,364% (cinque virgola trecentosessantaquattro per 
cento); 

 
- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 

ribasso maggiore pari a 5,675% (cinque virgola seicentosettantacinque per cento) ed il valore del 
cinquantesimo percentile pari a 5,364% (cinque virgola trecentosessantaquattro per cento). Posto che 
tale differenza risulta inferiore all’uno per cento (e precisamente pari a 0,311% - zero virgola 
trecentoundici per cento),  l’appalto verrà aggiudicato all’offerta che presenta il ribasso maggiore; 

 
- 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 BURLON SRL, con il ribasso percentuale 
pari al 5,675% (cinque virgola seicentosettantacinque per cento), come risulta dalla tabella di cui 
all’allegato A); 

 
- a dichiarare che l’impresa BURLON SRL con sede a Telve Valsugana (TN), Partita Iva e Codice 

Fiscale 00312890221, risulta essere l’aggiudicataria – a norma dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 
e dell’art. 63 regolamento lavori pubblici - della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 
5,675% (cinque virgola seicentosettantacinque per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei 
requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 

 
- a procedere, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della l.p. 2/2016, al sorteggio dei partecipanti diversi 

dall’aggiudicatario, nella misura del 5% e, quindi di n. 1 partecipante da sottoporre alla verifica 
dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dall’ invito; 

 
- a predisporre dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di tutti i concorrenti partecipanti 

alla gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria, ed a richiuderli su se stessi sigillandoli con una 
graffetta in modo da renderli anonimi ai fini dell’estrazione; 

 
- a dare atto che risulta estratto il concorrente COOPERATIVA LAGORAI; 

 
- a disporre che i biglietti indicanti i nominativi dei concorrenti non estratti e di quello estratto, siano 

conservati unitamente agli atti di gara. 
 
Il Presidente di gara inoltre dà atto: 
 
- che l’impresa aggiudicataria della gara ha dichiarato che intende subappaltare, entro i limiti di legge, le 

seguenti categorie di lavorazioni: categoria prevalente OG8, categoria scorporabile SIOS OS21; 
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Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta di gara alle ore undici  e minuti nove (11.09). 
 
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 Laura Lucianer  rag. Francesca Rovri 
     
 

Documento firmato digitalmente 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).  

 
 
Allegati: 
A) Tabella percentile 
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Allegato A) 
Tabella percentile 
 
 

 
 
 
 


