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AFFIDAMENTO  IN  APPALTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi degli
artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. n. 2 del 23 marzo 2020 e ss.mm., dell’art. 33 della L.p. 26/1993, degli
artt. 9 e 19 della L.p. 2/2016, del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. nonché
della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020.

Oggetto:  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  PISTA  CICLO-PEDONALE  DA  OSSANA  AL
PASSO DEL TONALE,  TRATTO OSSANA – VERMIGLIO.

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di febbraio (05/02/2021), alle ore nove e minuti
trentotto  (09.38),  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 Gare 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 10 giugno 2020,  prot.  n.  312339,  alla  presenza e con l’assistenza dei  testimoni,
dott.ssa  Paola  Zorzi  e  dott.ssa  Paola  Pellegrini,  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:
- la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti APAC, Servizio
Appalti svolge, in qualità di stazione appaltante, la procedura di cui all’oggetto su delega della
Comunità della Valle di Sole. Il contratto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente
con il soggetto delegante;
-  con  provvedimento  n.  275  di  data  1  dicembre  2020,  successivamente  integrato  con
provvedimento n. 277 di data 2 dicembre 2020 e provvedimento n. 1 di data 4 gennaio 2021, è
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai  “LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-
PEDONALE DA OSSANA AL PASSO DEL TONALE -  TRATTO OSSANA - VERMIGLIO”,
autorizzando  l’affidamento  dei  lavori  con  il  sistema  della  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 3 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm. e dell’art.
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33 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 nella lettera di invito, sulla base del capitolato speciale d’appalto
e degli elaborati di progetto;

c) IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO: euro 1.048.139,17.- di cui:
Euro 1.027.441,55.- per lavorazioni soggette a ribasso.
Euro 20.697,62.- 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, ecc.) per Euro 537.419,41.-

di cui:
a) Euro 523.950,35.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 13.469,06.-  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  a  qualificazione  non obbligatoria  OS26 (Pavimentazioni  in
conglomerato bituminoso) per Euro 230.471,22.- di cui:

a) Euro 229.601,59.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 869,63.- 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 SIOS, individuata dal 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 OS12-B (BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI) per Euro 280.248,54.- 

di cui:
a) Euro 273.889,61.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro  6.358,93.-  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  OS12-B sono a qualificazione  obbligatoria e sono
eseguibili  interamente  dall’aggiudicatario  solo  se  in  possesso  della  relativa  adeguata
qualificazione. 
Ai  sensi  dell’art.  92  comma  7  del  D.P.R.  207/2010,  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 OS12 B, non è ammesso l’avvalimento.
Si evidenzia che, per la stipulazione del contratto di appalto e per l’autorizzazione di subappalti
relativi  ai  settori  che  di  seguito  verranno  elencati,  l’amministrazione  committente,  in  luogo
dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione antimafia, deve avvalersi di appositi
elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.

- 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;
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-  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 informazioni 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 9
dicembre 2020, prot. n. 788366, e con note di data 5 gennaio 2021, prot. n. 3240 e n. 3244, di
proroga del termine di presentazione delle offerte e di integrazione del numero degli invitati  alla
presente procedura di gara, i seguenti n. 20 operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 11 gennaio 2021 e
successivamente prorogato, con nota prot. 3240 di data 5 gennaio 2021, al giorno 4 febbraio 2021,
alle ore 12:00, risultano regolarmente pervenute le seguenti n. 17 (diciassette) offerte:

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede:
-  a  disporre  l’apertura  dei  documenti  presentati  dai  n.  17  (diciassette) concorrenti  e  contenuti
nell’“Allegato Amministrativo” della loro offerta al fine di verificare la presenza e la regolarità della
documentazione richiesta dalla lettera di  invito, ossia della dichiarazione di  partecipazione di cui
all’allegato A prodotta secondo i contenuti e le indicazioni  di cui al paragrafo 4.1 della lettera di
invito,  del  PassOE di  cui  all’art.  2,  comma  3,  lett.  b)  della  delibera  ANAC  157/2016,  nonché
dell’ulteriore eventuale documentazione/dichiarazioni necessarie ai sensi dei paragrafi 4.3, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8 relativo ad ogni concorrente, fermo restando che:
-  a  norma  dell’art.  4bis  della  l.p.  n.  2  del  2020  e  ss.mm.,  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 delle eventuali imprese ausiliarie; tali dichiarazioni
saranno esaminate, per l’aggiudicatario, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;
- a norma dell’art.  5 della l.p.  n.  2 del 2020 e ss.mm., nel caso di operatore economico iscritto
nell’elenco operatori economici – lavori pubblici a far data 26 ottobre 2020, allo stesso è richiesto di
dichiarare  solamente  il  possesso  di  eventuali  ulteriori  criteri  di  selezione,  se  necessari  per  la
specifica  procedura,  diversi  da  quelli  già  dichiarati  ai  fini  dell’iscrizione  nell’elenco  operatori
economici – lavori pubblici a far data 26 ottobre 2020; 

-  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 CRIMALDI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa
alla gara in qualità  capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo orizzontale con
IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA’ DI DAPRA’ MASSIMO E MIRCO SNC con sede a Pejo (TN);
- a dare atto che l’impresa PINAMONTI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in qualità  capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di
tipo misto con l’impresa TER SYSTEM SRL con sede a Cavedago (TN).
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Il Presidente di gara rileva che l’impresa mandante  TER SYSTEM SRL  seleziona, nella Parte II
(Motivi  di  esclusione)  dell’Allegato  A,  “l’insussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,
comma 5, lett. d), e), fbis), m) del D.lgs 50/2016 e ss.mm. fatto salvo per quanto di seguito indicato”
senza però fornire ulteriori elementi nei riquadri C e D. Considerato quanto previsto al paragrafo 4.1
della lettera di invito e 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  di  presentare  la  dichiarazione  di  cui  all’Allegato  A,  debitamente  compilata  con
particolare riferimento alla Parte II – Motivi di esclusione. 
La  documentazione  dovrà  essere  prodotta  entro  10  giorni  dalla  nota  di  richiesta;  il  Presidente
precisa altresì che si procederà ad escludere il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
in  successiva  seduta  pubblica  qualora  l’impresa  TER  SYSTEM  SRL  non  produca,  entro  detto
termine, quanto richiesto; 

- a  dare  atto  che  tutti  i  concorrenti  presentano  regolarmente  e  con  le  modalità  richieste  la
dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 4.4 della lettera di invito;
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta essere
presente e regolare;

- a dare atto che tutti gli operatori economici invitati alla procedura di gara così come le mandanti dei
due  costituendi  raggruppamenti  temporanei,  dichiarano  di  aver  effettuato  l'iscrizione  nell'elenco
operatori economici - lavori pubblici attivato ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 l.p. n. 2 del
2016, dell’art. 5 l.p. n. 2 del 2020 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, dal
26 ottobre 2020.
Il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara al fine di svolgere il soccorso istruttorio in
capo all’impresa TER SYSTEM SRL.
Si provvederà a dare atto dell’esito del soccorso istruttorio in successiva seduta pubblica procedendo
poi con le ulteriori fasi della gara.
Della  predetta sospensione verrà data comunicazione a tutti  i  concorrenti  tramite il  sistema SAP
SRM.
Il Presidente di gara sospende la prima seduta di gara alle ore dieci e minuti sette (10:07).

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       dott.ssa Paola Zorzi

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).
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