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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993,
N. 26 e SS.MM. 

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI DAL VERSANTE A MONTE 
DELLA LOC. SARCHE NEL COMUNE DI MADRUZZO

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  tre del  mese  di  agosto (03/08/2018)  alle ore  nove  e  minuti

quattordici (09.14), 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  dott. Vincenzo Castello e rag. Francesca Rovri, entrambi dipendenti del

Servizio  Appalti  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  ambedue  domiciliati  presso  la  sede  della

medesima, si tiene la prima seduta 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 determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione rischi n. 60 di data 27 marzo 2018 è

stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di mitigazione del rischio da caduta massi

dal versante a monte della loc. sarche nel comune di Madruzzo”, 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 applicazione del criterio del prezzo più basso da

determinarsi 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;

- L’importo complessivo di appalto è pari ad  Euro 1.526.886,07# di cui Euro 1.480.313,94# per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 46.572,13# per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il

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

- I lavori sono così classificati:
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Categoria prevalente SIOS OS21 (Opere strutturali speciali) per Euro 1.526.886,07# di cui:

a) Euro 1.480.313,94# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 46.572,13# per  oneri  relativi  alla  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  per  il  piano di  

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

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P.

26/93;

- è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93;

- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal

tecnico referente;

- non è prevista la consegna anticipata dei lavori ex art. 46 L.P. 26/93;

- sulla base delle sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione rischi n. 60 di

data 27 marzo 2018, 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  27  giugno  2018,  prot.  n.  S171/2018/375140/3.5.2/NT50128-

1801/17, i seguenti n. 20 (venti) operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 2 agosto 2018

alle ore 16.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. sedici (16) 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.  sedici  (16)  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 documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale di cui al

paragrafo 4.2, della ricevuta di versamento del contributo di Euro centoquaranta (140,00#) a favore

dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  di  cui  al  paragrafo  4.3  nonchè  dell’ulteriore

eventuale documentazione/dichiarazioni necessaria/e ai sensi dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della

lettera di invito;

c2) a  dare  atto  che  l’impresa  BURLON  SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola,

partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo orizzontale con l’impresa TER

SYSTEM SRL, con sede a Cavedago;

c3) a  dare  atto  che il  concorrente  CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC COOP dichiara  di

partecipare  per  conto  delle  seguenti  imprese  consorziate: GAMMA  SCAVI  E  COSTRUZIONI

SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede a Trento;
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c4)  a dare atto che il  concorrente GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE  dichiara di

partecipare per conto delle  seguenti  imprese consorziate:  CADORE ASFALTI SRL,  con sede a

Perarolo di Cadore;

c5) a dare atto che l’impresa KAPPA COB SRL, presenta nella  busta amministrativa  a titolo di

garanzia provvisoria,  la fideiussione bancaria n.  03/61/01014 emessa dalla Cassa Rurale Val di

Sole,  sottoscritta mediante firma digitale dal  soggetto fideiussore ma redatta in  conformità dello

Schema tipo 1.1 di  cui  al  D.M. n. 123/04. Il  pragrafo 4.2 della  lettera di  invito disciplina che “I

concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria le schede tecniche di cui al Decreto del ministero

dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 e/o Schema tipo

1.1.1  –  Scheda  tecnica  1.1.1  debitamente  compilate  e  sottoscritte  digitalmente  dal  soggetto  fideiussore

(Compagnia di  assicurazione o Istituto di  credito),  nonché formalizzata con le modalità sopra specificate.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà in ogni caso essere redatta

in conformità agli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio

2018 n. 31”. Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 della lettera

di invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art.

83,  comma  9  del  d.  lgs.  50/2016,  incarica  il  Servizio  Appalti  di  richiedere  al  concorrente  di

presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la scheda tecnica 1.1 e/o 1.1.1 di cui al Decreto

del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, debitamente compilata e sottoscritta

digitalmente dal  soggetto fideiussore oppure la  fideiussione bancaria  redatta in  conformità agli

schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31

debitamente  compilata  e  sottoscritta  digitalmente  dal  soggetto  fideiussore,   precisando  che  si

procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non produca entro il

termine quanto richiesto;

c6) a dare atto che l’impresa S.C.S. SOCIETA’ COOPERATIVA presenta la dichiarazione sostitutiva

di  cui  all’Allegato  E  inerente  il  possesso  dei  poteri  per  impegnare  validamente  il  fideiussore,

compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e non, come richiesto nella

lettera  di  invito,  dal  soggetto  fideiussore  che sottoscrive  la  polizza emessa a titolo  di  cauzione

provvisoria. Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 della lettera

di invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art.

83,  comma  9  del  d.  lgs.  50/2016,  incarica  il  Servizio  Appalti  di  richiedere  al  concorrente  di

presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, di produrre la dichiarazione sostitutiva di possesso

dei poteri per impegnare validamente il fideiussore, compilata e firmata digitalmente dal soggetto

che ha sottoscritto la polizza, precisando che si procederà ad escludere il concorrente in successiva

seduta pubblica qualora non produca entro il termine quanto richiesto;
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c5) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti  gli altri concorrenti risulta

essere completa e regolare;

c6) ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, i concorrenti alla

fase successiva della procedura, ad eccezione delle imprese KAPPA COB SRL e  S.C.S. SOCIETA’

COOPERATIVA per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio di cui ai paragrafi c5) - c6).

c7) a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo,

sono  pubblicati,  nel  sito  internet

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito/,  nei  successivi  due  giorni

dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura

di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti

di qualificazione. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in

cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

c8)  Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore undici e minuti uno

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

precedenti punti c5) – c6).

Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata.

Si dà atto che alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato al

presente verbale di gara; 

Il Presidente di Gara

- dott.ssa Silvana Ress –

I testimoni

 - dott. Vincenzo Castello -    - rag. Francesca Rovri

 documento firmato digitalmente
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
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Allegati: Elenco presenti

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


