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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE  DI  UN  BANDO  DI  GARA,  MEDIANTE  GARA  TELEMATICA,  AI

SENSI DELL’ART. 18, COMMA 3 DELLA L.P. 9/2013, DELL’ART. 9 DELLA L.P. 2/2016 E

DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG..

Oggetto:  LAVORI PER COSTRUZIONE DEL COLLETTORE INTERCOMUNALE

DI FOGNATURA NERA TELVE – CASTELNUOVO 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di agosto (30/08/2018) alle  ore nove e minuti cinque

(09.05),  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.

Leopoldo Zuanelli Brambilla e dott.ssa Paola Pellegrini,  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 provvedimento del dirigente APOP autorizzato n. 83 di data 22 dicembre 2018 e successivo

provvedimento  n.  12 di  data 29 marzo 2018 è stato approvato  il  progetto esecutivo relativo ai

"LAVORI  PER  LA  COSTRUZIOE  DEL  COLLETTORE  INTERCOMUNALE  DI

FOGNATURA NERA TELVE - CASTELNUOVO", autorizzando l’affidamento dei lavori con

il  sistema della  procedura negoziata  senza previa  pubblicazione di  un bando di  gara ai  sensi  del

combinato disposto dell’art. 18 comma 3 della l.p. 9/2013 e dell’art. 33 della L.p. 26/1993, dell’art.  9

della L.p. 2/2016,  del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012,  n. 9-84/Leg. e dell'art.  30

commi  5bis  e  5bis1  della  legge  provinciale  10  settembre  1993  n.  26  e  ss.mm.  nonchè  delle

deliberazioni della Giunta provinciale n. 1106 del 29 giugno 2015 e n. 1994 del 11 novembre 2016;

- l’ importo complessivo di appalto è pari ad Euro 1.744.318,51  di cui:
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a) Euro 1.643.517,67 per lavorazioni soggette a ribasso.

b) Euro  100.800,84  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:  OG6  (Acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,  opere  di  irrigazione  e  di

evacuazione) per Euro 1.744.318,51  di cui:

a) Euro 1.643.517,67 per lavorazioni soggette a ribasso.

b) Euro  100.800,84 per  oneri  non  soggetti  a  ribasso  d’appalto,  per  il  piano  di  sicurezza  e  di

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- non sono ammesse offerte in aumento;

- la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi dell'articolo 30, commi 5bis e 5bis1, della

L.P. 26/1993,  in conformità alle norme contenute nella lettera di invito, sulla base del capitolato

speciale d’appalto, degli elaborati di progetto e del documento “Criteri per la partecipazione alla gara

di appalto per la valutazione dell’anomalia dell’offerta mediante metodo elettronico semplificato”;

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

tecnico referente;

- sulla base dei sopracitati provvedimenti adottati dall’APOP, 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  22  giugno  2018,  prot.  n.

367415/3.5.2/NT70518-458/18, i seguenti n. 20 (venti) operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissata per il giorno 29 agosto 2018  alle

ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. 16 (sedici) offerte:

c) Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede:

c1) a disporre l’apertura dei documenti presentati dai n. 16 (sedici) 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
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attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito, della

documentazione comprovante la costituzione di una garanzia fidejussoria di cui al paragrafo 4.2.bis, della

ricevuta di versamento del contributo di Euro 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione – A.N.A.C. di cui al paragrafo 4.3 nonchè dell’ulteriore eventuale documentazione e/o

dichiarazioni necessaria/e ai sensi dei paragrafi 4.2, 4.4 e 4.5 della lettera di invito;

c2) a dare atto che il CONSORZIO LAVORO AMBIENTE ha indicato, quali imprese consorziate per

conto delle quali partecipa, l’impresa LAGO ROSSO SOC. COOP., con sede in Ville d’Anaunia (TN) e

l’impresa GAMMA SCAVI E COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA con sede in Trento;

c3)  a dare atto che la  COOPERATIVA LAGORAI,  invitata  alla  gara in  qualità  di  impresa singola,

partecipa  alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di  imprese  di  tipo

orizzontale, con mandante l’impresa MISCONEL SRL, con sede in Tesero (TN);

c4) a dare atto che l’impresa MORELLI SRL presenta, a titolo di garanzia provvisoria, la fideiussione

bancaria n. 4157 emessa dalla Cassa Rurale Alta Valsugana redatta in conformità allo Schema tipo 1.1 di

cui al D.M. n. 123/2004 anziché al D.M. n. 31/2018 così come invece richiesto al paragrafo 4.2.bis della

lettera di invito (“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.bis della lettera di invito ed 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 regolarizzare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la fidejussione n. 4157

conformandola  allo  schema  tipo  1.1  del  D.M.  31/2018.  Il  Presidente  di  gara  precisa  altresì  che  si

procederà ad escludere l’impresa in successiva seduta pubblica qualora il concorrente non produca quanto

richiesto entro il termine;

c5) a constatare che la documentazione amministrativa prodotta da tutti gli altri concorrenti risulta essere

completa e regolare.

Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta di gara viene sospesa alle ore dieci e minuti trentacinque

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

punto  c4). Della predetta sospensione verrà data comunicazione  a tutti i concorrenti tramite il sistema

SAP SRM.

Si dà atto che alla seduta di gara non ha presenziato alcun legale rappresentante delle imprese invitate alla

gara.

Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara, scritto su numero quattro (4) pagine, è

conforme a verità.

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

D.Lgs. 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.
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dott.ssa Silvana Ress dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla            dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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