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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 realizzazione del collegamento fognario dell’abitato di Toss alla rete esistente 
di adduzione all’impianto di depurazione di Campodenno.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di agosto (29/08/2018) alle ore nove e minuti

nove (09.09), 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.ssa Laura Piccoli  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 determinazioni del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche APOP n. 85 di

data 22 dicembre 2017 e n. 19 di data 31 maggio 2018 è stato approvato il progetto esecutivo

relativo  ai  “lavori  di  realizzazione  del  collegamento  fognario  dell’abitato  di  Toss  alla  rete

esistente di adduzione all’impianto di depurazione di Campodenno”, 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;
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- L’importo complessivo di appalto è pari ad  Euro 1.164.045,22# di cui Euro 1.082.175,64# per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 81.869,58# 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:

Categoria  prevalente  OG6  (acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,  opere  di  irrigazione  e  di

evacuazione) per Euro 894.005,05# di cui:

a) Euro 815.161,24# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 78.843,81# per  oneri  relativi  alla  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  per  il  piano di  

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

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente

OG6 sono subappaltabili o concedibili in cottimo nei limiti della percentuale complessiva massima

subappaltabile  prevista  dall’art.  105,  comma  2,  del  d.lgs.  50/2016  pari  al  30%  dell’importo

complessivo di contratto.

Categoria scorporabile OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,

metropolitane,  funicolari,  piste  aeroportuali  e  relative  opere  complementari) per  Euro

270.040,17# di cui:

a) Euro 267.014,40# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 3.025,77# 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  OG3  (a  qualificazione  obbligatoria),  sono  eseguibili

direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.  In caso

contrario,  il  concorrente  è  tenuto  a  dichiarare  che  intende  subappaltare  interamente  le

predette  lavorazioni,  tenuto  conto  del  limite  della  percentuale  complessiva  massima

subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016, PENA L’ESCLUSIONE. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 sono

subappaltabili  nei  limiti  della  PERCENTUALE  COMPLESSIVA  MASSIMA  SUBAPPALTABILE

prevista  dall’art.  105,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  (pari  al  30%  dell’importo  complessivo  del

contratto).

- è prevista la valutazione dell’anomalia dell’offerta mediante metodo elettronico semplificato –

MES ai sensi dell’art. 30 commi 5bis e 5bis 1 della l.p. 26/1993; 

- 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;

- è prevista la consegna anticipata dei lavori ex art. 46 L.P. 26/93;
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- sulla base delle sopra citate  determinazioni del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere

pubbliche APOP n. 85 di data 22 dicembre 2017 e n. 19 di data 31 maggio 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 21

giugno  2018,  prot.  n.  S171/2018/366377/3.5.2/NT70467-980/18,  i  seguenti  n.  20  (venti)

operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il  giorno 28 agosto

2018 alle ore 16.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. quindici (15) 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.  quindici  (15)  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 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 della

lettera di invito;

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

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

EDILPAVIMENTAZIONI SRL, con sede a Lavis;

c3) a  dare  atto  che l’impresa  IDROTECH SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa singola,

partecipa alla  gara in associazione temporanea di  impresa di  tipo verticale con l’impresa TASIN

TECNOSTRADE SRL, con sede a Zambana;

c4) a dare atto che l’impresa MORELLI SRL presenta nella busta amministrativa, a titolo di garanzia

provvisoria, la fideiussione bancaria n. 4162 emessa dalla Cassa Rurale Alta Valsugana, sottoscritta

mediante firma digitale dal soggetto fideiussore ma redatta in conformità dello Schema tipo 1.1 di cui

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



Verbale di gara         Pagina 7

al D.M. n. 123/04. Il paragrafo 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;

c5) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti gli altri concorrenti risulta

essere completa e regolare;

c7)  Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore undici e minuti sei

(11.06)  ed  incarica  il  Servizio  Appalti  di  provvedere  alla  richiesta  di  regolarizzazione  di  cui  al

precedente punti c4).

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

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1
del D.lgs 50/2016.

Si dà atto che non è presente pubblico in sala.

Il Presidente di Gara

- dott.ssa Silvana Ress –

I testimoni

 - dott.ssa Laura Piccoli -    - rag. Francesca Rovri
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 documento firmato digitalmente
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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).


