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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  DI  RISTRUTTURAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DELLA
STRUTTURA RESIDENZIALE DI VIA PIVE SU P.ED. 1345 C.C. PERGINE

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di agosto (27/08/2018) alle ore dieci e minuti dieci

(10.10),  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 rag. Francesca

Rovri e dott.ssa Paola Pellegrini, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di

Trento,  ambedue  domiciliate  presso  la  sede  della  medesima,  si  tiene  la  prima  se  duta  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  deliberazione  n.  29  di  data  27  aprile  2018  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Azienda

Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” e determinazione del Direttore

Generale  della  medesima azienda n.  149 di  data  22 giugno 2018  è  stato approvato  il  progetto

esecutivo  relativo  ai  "LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE

DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE DI VIA PIVE SU P.ED. 1345 C.C. PERGINE",

autorizzando  l’affidamento  dei  lavori  con  il  sistema  della  procedura  negoziata  senza  previa

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013 e dell’art. 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;

- l’ importo complessivo di appalto è pari ad Euro 1.498.561,85  di cui:

a) Euro 1.476.262,13 per lavorazioni soggette a ribasso;
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b) Euro  22.299,72  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: OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 687.745,07  di cui:

a) Euro 665.445,35 per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro   22.299,72  per  oneri  non  soggetti  a  ribasso  d’appalto,  per  il  piano  di  sicurezza  e  di

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una

speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):

IMPIANTI IDRICO SANITARI (cat. OS3) per  Euro 136.230,61  (di cui  Euro 136.230,61 per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per

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

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (cat. OS28) per Euro 60.571,23 (di cui

Euro 60.571,23 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 0,00 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 OS6  (FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,

PLASTICI, METALLICI E VETROSI) per Euro 292.780,27 di cui:

a) Euro 292.780,27 per lavorazioni soggette a ribasso;

b)  Euro 0,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  per  il  piano di  sicurezza  e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- Categorie scorporabili SIOS, individuate ai sensi del 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  OS30  (IMPIANTI  ELETTRICI)  per  Euro

518.036,51 di cui:

a) Euro 518.036,51 per lavorazioni soggette a ribasso;

b)  Euro 0,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  per  il  piano di  sicurezza  e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- 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;
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- sulla  base dei  sopracitati  provvedimenti  adottati  dall’Azienda Pubblica di  Servizi  alla  Persona “S.

Spirito – Fondazione Montel”, 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 2 luglio 2018, prot. n. 383862/3.5.2/NT70548-803/18, i seguenti n. 20

(venti) operatori economici:
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- successivamente alla data di spedizione della lettera di invito, con note di data 18 luglio 2018 prot.

420380,  24 luglio 2018, prot.  431672 e 26 luglio 2018, prot. 436515, si è  proceduto alla sostituzione

del file denominato “Lista delle lavorazioni e forniture” in quanto contenente degli errori. Si dà atto

che  i  concorrenti  dovranno  utilizzare  per  la  formulazione  dell’offerta,  a  pena  di  esclusione,  la

versione della lista delle categorie denominata “26LUG2018_NT70548 LISTA LAV. FORNITURE

APSP”; 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissata per il giorno 22 agosto 2018  alle

ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. 15 (quindici) offerte:

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

c1)  a  disporre l’apertura  dei  documenti  presentati  dai  n.  15  (quindici)  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  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  4.2,  della  documentazione

comprovante la costituzione di una garanzia fidejussoria di cui al paragrafo 4.2 bis, nonchè dell’ulteriore

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

invito;

c2) a dare atto che l’impresa CALIARI GIUSEPPE & C. SRL, invitata alla gara in qualità di impresa

singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese con

mandanti  l’impresa  ZORZI GEOM. MARIO SRL,  con sede in  Trento e  l’impresa  ENDURANCE
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IMPIANTI SRL, con sede in Trento. Il Presidente di gara dà infine atto che il citato raggruppamento pur

definendosi di tipo “verticale” è da ritenersi, sulla base delle quote di esecuzione dei lavori assunte dalle

singole imprese, di tipo “misto”;

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

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

misto, con mandanti l’impresa LA TERMOIDRAULICA SAS DI ZUPPEL GIORGIO & C., con sede

in Castelnuovo (TN) e l’impresa ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC, con sede

in Levico Terme (TN);

c4) a dare atto che l’impresa  COSTRUZIONI I.C.E.S. SRL, invitata alla gara in qualità di impresa

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

vertificale con mandante l’impresa  COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA SRL, con sede in

Cembra Lisignago (TN);

c5) a  dare  atto  che  l’impresa COSTRUZIONI VALENTINI DI  VALENTINI SERGIO SAS,

invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola,  partecipa  alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un

costituendo  raggruppamento  di  imprese  con  mandanti  l’impresa  KLIMATECH  SRL,  con  sede  in

Giustino (TN) e l’impresa MONFREDINI FAUSTO SRL, con sede in Tione di Trento (TN).

Si rileva che la capogruppo non indica la quota percentuale della lavorazioni relative alla categoria OS28

assunta dalla mandante KLIMATECH SRL, tale dato è comunque contenuto nelle  dichiarazioni rese

dagli altri soggetti costituenti il raggruppamento.

Il Presidente di gara dà inoltre atto che il citato raggruppamento pur definendosi di tipo “verticale” è da

ritenersi, sulla base delle quote di esecuzione dei lavori assunte dalle singole imprese, di tipo “misto”.

Infine,  il  Presidente  di  gara  rileva  che  la  polizza  fidejussoria  presentata  dal  concorrente  non  è

accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del soggetto sottoscrittore della polizza attestante il “potere

di impegnare validamente il soggetto fidejussore” in difformità a quanto richiesto dal par. 4.2 bis della lettera di

invito. Pertanto, considerato quanto previsto 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 D.Lgs.  50/2016,  il

Presidente  di  gara  incarica  il  Servizio  Appalti  di  richiedere  al  concorrente  la  produzione  di  una

dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal soggetto che ha sottoscritto la polizza, attestante il possesso dei

“poteri per impegnare validamente il fidejussore accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore ”. La

documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta, il Presidente di gara precisa

altresì 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 CRIMALDI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa

alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese di tipo verticale con

mandante   SOLUZIONI  IMPIANTI  SRL  CONSORZIO STABILE  in  sigla  SI.COS.  con  sede  in

Predaia Taio (TN). Si dà altresì atto che il  consorzio dichiara di partecipare alla gara per conto delle
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consorziate: GIRARDI  TERMOSANITARI  SNC,   con  sede  in  Cles  (TN)  e  COSTRUZIONI

ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL con sede in Mezzolombardo (TN);

c7) a  dare  atto  che  l’impresa  EDILDRENA SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola,

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

con  mandante  la  cooperativa  sociale  COOP.  S.E.I.  COOPERATIVA  SERVIZI  ED

ELETTROIMPIANTI con sede in Dro (TN); 

c8) a  dare  atto  che  l’impresa  EDILVANZO SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola,

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

con mandante l’impresa ELETTROIMPIANTI SRL, con sede in Marter di Roncegno Terme (TN). 

Il Presidente di gara rileva che l’impresa ELETTROIMPIANTI SRL ha dichiarato di non partecipare alla

gara insieme ad altri in contraddizione con quanto dichiarato dall’impresa EDILVANZO SRL (la quale

dichiara di partecipare alla gara in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento di imprese di

tipo  verticale  con  l’impresa  ELETTROIMPIANTI SRL)  nonché  da  quanto  si  evince  dalla  garanzia

provvisoria intestata ad  entrambe le imprese. Il Presidente di gara pertanto, considerato quanto previsto

al par. 4.1 della lettera di invito ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso

istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016,  incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente

ELETTROIMPIANTI SRL di rendere la dichiarazione di cui al punto “I. Forma della partecipazione” di cui

al par. 4.1 della lettera di invito, specificando “l’elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa

tipologia,  l’indicazione  della mandataria e della mandante,  la quota di partecipazione  al raggruppamento di ciascuna

impresa riunita, nonché l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi

alla disciplina vigente i materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee” . Tale dichiarazione dovrà

essere conforme a quanto già dichiarato dall’impresa capogruppo  EDILVANZO SRL.

La documentazione dovrà essere prodotta entro 10  giorni dalla nota di richiesta,  il Presidente di gara

precisa  altresì che  si  procederà  ad  escludere  l’intero  raggruppamento in  successiva  seduta  pubblica

qualora il concorrente non produca entro il termine quanto richiesto;

c9) a dare atto che l’impresa  INCO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla

gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese con mandante il consorzio

stabile  TECHNIK BAU SRL,  con  sede  in  Bolzano.  Si  dà  altresì  atto  che  il  consorzio  dichiara  di

partecipare alla gara per conto delle consorziate: TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL,  con sede in Lavis

(TN) e SG ELETTRICA SRL con sede in Trento e ISOLAZIONI TAMANINI SRL con sede in

Trento.  Il  Presidente  di  gara  dà  infine  atto  che  il  citato  raggruppamento  pur  definendosi  di  tipo

“verticale” è da ritenersi, sulla base delle quote di esecuzione dei lavori assunte dalle singole imprese, di

tipo “misto”;

c10) a  dare  atto  che  l’impresa  LARCHER COSTRUZIONI SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di

impresa  singola,  partecipa  alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  di  un  costituendo  raggruppamento  di
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imprese con mandante l’impresa ELETTRICA SRL, con sede in Predaia (TN) e l’impresa CENTRO

SERVIZI IMPRESE SRL con sede in Cles (TN);

Il Presidente di gara dà infine atto che il citato raggruppamento pur definendosi di tipo “verticale” è da

ritenersi, sulla base delle quote di esecuzione dei lavori assunte dalle singole imprese, di tipo “misto”;

c11) a dare atto che l’impresa MARTINELLI E BENONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa

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

misto, con mandante l’impresa BERTOLINI IMPIANTI OCEA SRL, con sede in Rovereto (TN);

c12) a dare atto che l’impresa NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC, invitata alla gara in

qualità di impresa singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento

di imprese di tipo misto, con mandante l’impresa EDILTIONE SPA con sede in Tione di Trento (TN);

c13)  a dare atto che l’impresa  NORD COSTRUZIONI 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  F.LLI  DALCOLMO  SRL  con  sede  in  Pergine  Valsugana  (TN)  e  l’impresa

ELETTROTECNICA DI FRANZOI ROBERTO con sede in Pergine Valsugana (TN). Il Presidente di

gara dà atto che il citato raggruppamento pur definendosi di tipo “verticale” è da ritenersi, sulla base delle

quote di esecuzione dei lavori assunte dalle singole imprese, di tipo “misto”.

Il  Presidente  di  gara  rileva  inoltre  che  l’impresa  mandante  ELETTROTECNICA  DI  FRANZOI

ROBERTO dichiara di essere “in  possesso di adeguata attestazione rilasciata da SOA” ed allega una copia

conforme  dell’attestazione  SOA,  nr.  14155/16/01,  la  cui  validità  triennale  è  scaduta  alla  data  del

10/03/2018 e pertanto non più in corso di validità alla data del termine di presentazione delle offerte

(22/08/2018). 

Il Presidente di gara rilevata la contraddizione tra quanto dichiarato e quanto prodotto dal concorrente,

considerato che anche dal Casellario delle imprese gestito da Anac non risulta presente un’attestazione

SOA in corso di validità, visto quanto previsto al par. 4.1 della lettera di invito ed accertata la sussistenza

dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art.  83 del D.Lgs. 50/2016,  incarica il

Servizio  Appalti  di  richiedere  all’impresa  ELETTROTECNICA  DI  FRANZOI  ROBERTO  una

dichiarazione attestante il possesso del requisito di cui al punto 4 del par. 4.1 della lettera di invito tenuto

conto che la lettera di invito dispone “le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la

verifica triennale  scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta,  devono dimostrare di aver

richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così

come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010”;

c14) a dare atto che l’impresa PRETTI E SCALFI SPA, invitata alla gara in qualità di impresa singola,

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

con mandante l’impresa ECOENERG SRL, con sede in Storo (TN);  

c15)  a  dare  atto che l’impresa  TOMASELLI SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola,

partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di imprese con mandanti
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l’impresa  TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO SRL,  con sede in  Castel  Ivano (TN),  e

l’impresa TECNOLUCE SNC DI BERTAGNONI DANILO & C. con sede in Castel Ivano (TN).

Il Presidente di gara dà infine atto che il citato raggruppamento pur definendosi di tipo “verticale” è da

ritenersi, sulla base delle quote di esecuzione dei lavori assunte dalle singole imprese, di tipo “misto”;

c16) a dare atto che l’impresa  ZAMPEDRI LORENZO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa

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

verticale con mandante l’impresa GIACCA SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE con sede in Trento

(TN);

c17) a dare atto che la documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, ad eccezione dei

soggetti per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio, è completa e regolare.

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

gara.

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

cinquantuno (12.51) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui al

precedenti punti c5), c8) e c9). Della predetta sospensione verrà data comunicazione a tutti i concorrenti

tramite il sistema SAP SRM.

Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara, scritto su numero otto (8) pagine, è

conforme a verità e che,  ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo

della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

dott.ssa Silvana Ress rag. Francesca Rovri           dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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