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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. 

OPERE  DI  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DI  CASA  BOLEGO  P.ED.  38  IN  C.C.
SARNONICO

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  due del  mese  di  agosto (02/08/2018)  alle ore  nove  e  minuti

ventiquattro (09.24),  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 Michela Ferrari e rag. Francesca Rovri, entrambe dipendenti del

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 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 della giunta comunale del comune di Sarnonico n. 33 di data 14 giugno 2018

è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  alle  "OPERE DI  RISANAMENTO

CONSERVATIVO  DI  CASA  BOLEGO  P.ED.  38  IN  C.C.  SARNONICO”,  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 il  massimo ribasso ai  sensi  dell’art.  16 comma 3 della  L.P.

2/2016;

- L’importo  complessivo  di  appalto  è  pari  ad  Euro  806.059,97  di  cui  Euro  793.287,83.-  per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 12.772,14.- 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 OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) per Euro 558.999,96.- di cui:

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



Verbale di gara         Pagina 3

a) Euro 550.142,52.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro  8.857,44.-  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 OS3  (IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE) per  

Euro 136.281,48.- di cui:

a) Euro 134.122,08.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b)  Euro  2.159,40  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 OS30 (Impianti interni elettrici,  telefonici,  radiotelefonici e

televisivi) per Euro 110.778,53.- di cui:

a) Euro 109.023,23.- per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 1.755,30 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza

e 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;

- 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  deliberazione della  giunta comunale  del  comune di  Sarnonico,

l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti – Ufficio procedure telematiche

di lavori pubblici, ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di

data 27 giugno 2018, prot. n. 374573/3.5.2/NT70550–791/18, i seguenti n. 20 (venti) operatori

economici:
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- con nota di data 24 luglio 2018, prot. n. 429485, si è provveduto a sostituire l’elaborato “Elenco

prezzi  unitari”  con un nuovo  elaborato  denominato  “Elenco  Prezzi  Unitari  New”,  l’utilizzo  di

quest’ultimo elaborato al fine della formulazione dell’offerta è richiesto a pena di esclusione; 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 1 agosto 2018

alle ore 12.00) 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 dare atto che l'Amministrazione procederà alla valutazione delle misure adottate/informazioni

fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del

2016 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte; a tale scopo si riserva

la facoltà di sospendere la seduta di gara;

c2)  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  ricevuta  di  versamento  del  contributo  di  Euro  ottanta  (80,00#)  a  favore

dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  di  cui  al  paragrafo  4.2   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;

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

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

ELETTRICA SRL, con sede a Predaia;

c4) 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 IL  CONSORZIO

STABILE  SOLUZIONI  IMPIANTI  SRL,  con  sede  a  Predaia  –  frazione  Taio;  a  dare  altresì  atto  il

CONSORZIO STABILE SOLUZIONI IMPIANTI SRL dichiara di partecipare per conto delle seguenti imprese

consorziate: COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL e GIRARDI TERMOSANITARI SNC;
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c5) a dare atto che l’impresa DONEDIL DI ENDRIZZI VITTORINO SNC, invitata alla gara in qualità di impresa

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

ELETTROENERGY SNC, con sede ad Amblar – Don e con l’impresa SCHMID TERMOSANITARI SRL,  con sede a

Calceranica al Lago;

c6) a dare atto che l’impresa EDILUX SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara

in  associazione  temporanea  di  impresa  di  tipo  verticale  con  l’impresa  ELETTROLUCE  SNC  DI  SALTORI

MARIANO & C., con sede a Trento e con l’impresa ZORZI GEOM. MARIO SRL, con sede a Trento;

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

gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa ELETTROTEAM SRL, con sede a

Predaia – frazione Taio;

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

gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa ZENI ROBERTO & C. SNC, con sede

a Spormaggiore;

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

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

IMPIANTI SRL, con sede a Cles;

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

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

MENAPACE SRL, con sede a Villa d’Anaunia – frazione TuennoTrento e con l’impresa CAROLLI LIVIO, con sede

a Vermiglio;

c11) a dare atto che l’impresa MASTRIA COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola,

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

MAURIZIO, con sede a Tret;

c12) a dare atto che l’impresa PINAMONTI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola,

partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa ELETTRO BN SNC,

con sede a Ville d’Anaunia;
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c13) a dare atto che l’impresa SEPPI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa

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

IDRAULICA DI TURRI BRUNO & C. SNC, con sede a Fondo e con l’impresa GENETTI PAOLO, con

sede a Castelfondo;

c14) a dare atto che l’impresa COOPERATIVA LAGORAI dichiara, nella Parte I dell’allegato A, che

partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri, in raggruppamento temporaneo di tipo misto,

indicando le quote e relative categorie di lavoro, ma non compila i campi “Impresa mandataria” e

“Impresa mandante”,  relativi quindi alla composizione del raggruppamento.  Il Presidente di gara,

provvede, poi, con la lettura della dichiarazione di cui all’allegato A, resa dall’impresa INCO SRL

(Codice fiscale  e  Partita  Iva  n.  00812350221,  con sede a  San Cristoforo),  la  quale  dichiara  di

partecipare alla procedura di gara in qualità di mandante,  in raggruppamento temporaneo di tipo

misto,  con  l’impresa  mandataria  COOPERATIVA  LAGORAI.  Alla  luce  di  quanto  sopra  rilevato,

considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 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 all’impresa  COOPERATIVA LAGORAI di completare la

dichiarazione  di  cui  all’allegato  A,  relativa  alla  composizione  del  raggruppamento  temporaneo,

confermando le relative quote e categorie di lavori firmata digitalmente dal legale rappresentante,

entro 10 giorni dalla nota di richiesta, precisando che si procederà ad escludere il concorrente in

successiva seduta pubblica qualora non produca entro il termine quanto richiesto;

c15) a dare atto che l’impresa MARTINELLI E BENONI SRL dichiara, nella Parte I dell ’allegato A, che

partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale,

indicando le quote e relative categorie di lavoro, ma non compila il campo  “Impresa mandante”,

relativi quindi alla composizione del raggruppamento.  Il Presidente di gara, provvede, poi, con la

lettura  della  dichiarazione  di  cui  all’allegato  A,  resa  dall’impresa  BERTOLINI  OCEA  IMPIANTI  SRL

(Codice fiscale e Partita Iva n. 02287990226, con sede a Rovereto), la quale dichiara di partecipare

alla procedura di gara in qualità di mandante,  in raggruppamento temporaneo di tipo verticale, con

l’impresa mandataria MARTINELLI E BENONI SRL. Alla luce di quanto sopra rilevato, considerando

quanto previsto al paragrafo 4.1 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 all’impresa MARTINELLI E BENONI SRL di completare la dichiarazione

di cui all’allegato A, relativa alla composizione del raggruppamento temporaneo, confermando le

relative quote e categorie di lavori firmata digitalmente dal legale rappresentante, entro 10 giorni

dalla nota di richiesta, precisando che si procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta

pubblica qualora non produca entro il termine quanto richiesto;
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c16) a dare atto che l’impresa EDILVALORZI SRL dichiara in calce all’Allegato A un’inadempienza

segnalata dall’INPS in data 9 luglio 2018 “in via di definizione”. Il comma 4 dell’art. 80 del D.lgs

50/2016 disciplina che “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura

d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,  secondo la legislazione italiana o

quella dello Stato in cui sono stabiliti. [...] Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle

contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  più  soggetti  ad  impugnazione.  Costituiscono

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di

regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30

gennaio  2015,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,  ovvero  delle

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello

unico previdenziale”.  Il sopracitato comma 4 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 disciplina altresì che “il

presente  comma non si  applica  quando  l’operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,

compresi eventuali  interessi o multe, purché il  pagamento o l’impegno al pagamento siano stati

formalizzati  prima della  scadenza  del termine per la  presentazione delle  domande”.  Alla luce di

quanto  sopra  rilevato,  considerando  quanto  previsto  al  paragrafo  4.1  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 all’impresa  EDILVALORZI

SRL l’inoltro, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, di documentazione integrativa atta a dimostrare

che l’inadempienza contestata dall’INPS non è da considerarsi  violazione grave,  definitivamente

accertata.  Qualora,  invece,  si  tratti  di  violazione  grave,  definitivamente  accertata  dovrà  essere

prodotta  la  documentazione  probatoria  dell’avvenuto  pagamento   o  dell’impegno  vincolante  al

pagamento di quanto dichiarato in una data antecedente al  termine previsto per la scadenza di

presentazione delle offerte (1 agosto 2018);

c17) a dare atto che l’impresa ZORZI GEOM. MARIO SRL, impresa mandante dell’associazione

temporanea di impresa EDILUX SRL – ELETTROLUCE SNC -  ZORZI GEOM. MARIO SRL, integra

le dichiarazioni  di  cui  all’Allegato A dichiarando una sentenza di  condanna passata in giudicato

facente  capo  al  responsabile  tecnico  dell’impresa  stessa  senza  fornire  elementi  utili  ai  fini

dell’individuazione concreta della violazione. Il Presidente di gara incarica pertanto il Servizio Appalti

di procedere all’acquisizione di detti elementi;

c18) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti  gli altri  concorrenti risulta

essere completa e regolare;
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c19) ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, i concorrenti alla

fase successiva della procedura, ad eccezione delle imprese ATI COOPERATIVA LAGORAI -  INCO

SRL, ATI  MARTINELLI E BENONI SRL - BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL, ATI EDILVALORZI SRL -

ELETTROTEAM SRL, ATI EDILUX SRL – ELETTROLUCE SNC – ZORZI GEOM. MARIO SRL per le quali

sono stati attivati i soccorsi istruttori di cui ai paragrafi c14) – c15) – c16) – c17);

c20) 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.

c21)  Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore undici e minuti tre

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

precedenti punti c14) – c15) – c16) – c17).

 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.ssa Michela Ferrari -    - rag. Francesca Rovri

 

documento firmato digitalmente
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Allegati: Elenco presenti
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