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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 sviluppo e completamento del progetto di infrastrutturazione in banda 
ultralarga del Trentino – collegamento istituti scolastici nella comunità della Val di Non - 
appalto sequenziale 1: opere civili - lavori di posa in opera cavidotti S-814/2.1 

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  ventuno del  mese di  settembre (21/09/2018) alle ore undici  e

minuti tredici (11.13),  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 dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche APOP n. 7 di

data 23 marzo 2018 è  stato  approvato  il  progetto esecutivo  relativo  ai  “lavori  di  sviluppo e

completamento  del  progetto  di  infrastrutturazione  in  banda  ultralarga  del  Trentino  –

collegamento istituti scolastici nella comunità della Val di Non - appalto sequenziale 1: opere

civili - lavori di posa in opera cavidotti S-814/2.1 ”, 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  395.344,28# di  cui  Euro  375.739,08#  per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 19.605,20# 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  unica  OG6  (acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,  opere  di  irrigazione  e  di

evacuazione) per Euro 395.344,28# di cui:

a) Euro 375.739,08# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 19.605,20# 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.

- 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;

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

- sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere

pubbliche APOP n. 7 di data 23 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  16  luglio  2018,  prot.  n.

S171/2018/412992/3.5.2/NT71330-792/18, i seguenti n. 20 (venti) operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 20 settembre

2018 alle ore 16.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. undici (11) 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.  undici  (11)  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 trentacinque (35,00#) 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, 4.6 e 4.7

della lettera di invito;

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

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

CRIMALDI SRL, con sede a Campodenno – frazione Lover;

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

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

FBT COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede a Trento;

c4) a dare atto che l’impresa TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL, invitata alla gara in qualità di

impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo orizzontale con

l’impresa TASIN TECNOSTRADE SRL, con sede a Zambana;

c4) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti risulta essere

completa e regolare;

c5) ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, tutti i concorrenti alla

fase successiva della procedura;

Successivamente, il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni provvede:

d)  a  disporre  l’apertura  dell’“Allegato  economico”  di  ciascun  concorrente  al  fine  di  verificare  la

completezza e la regolarità della documentazione presentata così come richiesto ai paragrafi 2.1 e 3

della lettera di invito;
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d1)  a  dare  atto  che tutti  i  concorrenti  presentano  regolarmente  e  con le  modalità  richieste,  la

dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo restando che il rispetto

della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori, e a dare atto

che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla struttura di merito,  Servizio opere

stradali e ferroviarie, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascun concorrente indica quali

lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute

negli  atti  di  gara.  A  tal  proposito  si  evidenzia  che  l’impresa  LAGO  ROSSO  SOCIETA’

COOPERATIVA presenta la  dichiarazione di  subappalto  indicando solo la  “posa” della  seguente

lavorazione “tubazioni e pozzetti”;

d2)  a dare atto che il totale dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza indicato in calce al modulo

“Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” dall’impresa ALCO SNC è pari a Euro

299.079,39# con ribasso percentuale pari  a 20,402% mentre quello  indicato dalla  medesima nel

“Documento  di  sintesi  dell’offerta”  è  pari  a  Euro  299.223,44#  con  ribasso  percentuale  pari  a

20,364%. Dato che l’importo rilevato in calce alla “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e

forniture” è quello risultante dalla somma dei prezzi unitari moltiplicati per le rispettive quantità, si dà

atto che lo stesso costituisce l’ammontare totale corretto dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza
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presentata dall’impresa (paragrafo 3.1.2. della lettera di invito). Si incarica altresì il Servizio Appalti di

richiedere al  gestore del sistema Mercurio la rettifica dei  valori  inseriti  nel  “Documento di  sintesi

dell’offerta” con riferimento al ribasso percentuale e all’importo totale dell’offerta in modo da poter

generare anche a sistema la graduatoria delle offerte ammesse;

d3) a dare atto che il totale dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza indicato in calce al modulo

“Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” dall’impresa MAK COSTRUZIONI SRL

è  pari  a  Euro  321.981,24#  mentre  quello  indicato  dalla  medesima  nel  “Documento  di  sintesi

dell’offerta” è pari a Euro 321.981,23#. Dato che l’importo rilevato in calce alla “Analisi dei prezzi

unitari  e  Lista  delle  lavorazioni  e  forniture”  è  quello  risultante  dalla  somma  dei  prezzi  unitari

moltiplicati per le rispettive quantità, si dà atto che lo stesso costituisce l’ammontare totale corretto

dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza presentata dall’impresa, come indicato al paragrafo 3.1.2.

della lettera di invito;

d4) a dare atto che l’impresa SALVADORI COSTRUZIONI SRL allega nella busta economica il file

“Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, debitamente firmato ma non compila il

campo “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale (ai sensi dell'art. 58.29 co 10 L.P. 26/93)”;

tuttavia il dato richiesto viene indicato dal concorrente nel documento di sintesi alla voce “oneri propri

aziendali” . Il paragrafo 3.1.1 della lettera di invito disciplina che “Il concorrente dovrà indicare, a

pena di esclusione, i COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE, ai sensi dell’art.

58.29,  comma 10,  della  L.P.  26/93,  compilando il  campo appositamente predisposto  in  calce al

documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”.In alternativa, il concorrente

potrà indicare i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale in un documento a parte (soggetto ad

imposta di bollo), che dovrà, a pena di esclusione, essere firmato digitalmente e caricato a sistema

classificandolo  nell’“Allegato  economico”;  pertanto  l’indicazione  dei  costi  relativi  alla  sicurezza

specifica aziendale nel documento di sintesi è conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito;

d5) a dare atto che la restante documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere

completa e regolare; 

d6) a  dare lettura  ad alta  voce della  percentuale  di  ribasso offerta  da ciascun concorrente e a

formare la graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in

ordine decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella:
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Denominazione Imp. a ribasso Oneri sicur. Imp. a valore Imp. compless. Ribasso 

ATI 
Edilpavimentazioni srl
– Crimaldi srl

375.739,08 19.605,20 278.297,32 297.902,52 25,933%

Lago Rosso Soc. 
Coop.

375.739,08 19.605,20 291.355,00 310.960,20 22,458%

ATI Impianti Casetta 
srl – FBT Costruzioni 
Generali srl

375.739,08 19.605,20 293.884,97 313.490,17 21,785%

Euro scavi srl 375.739,08 19.605,20 296.526,29 316.131,49 21,082%
ATI Tecnoimpianti 
paternoster srl – 
Tasin Tecnostrade srl

375.739,08 19.605,20 296.731,92 316.337,12 21,027%

Alco snc 375.739,08 19.605,20 299.079,39 318.684,59 20,402%
Rauzi srl 375.739,08 19.605,20 300.025,43 319.630,63 20,151%
Mak Costruzioni srl 375.739,08 19.605,20 321.981,24 341.586,44 14,307%
Edilvalorzi srl 375.739,08 19.605,20 330.956,89 350.562,09 11,918%
Salvadori Costruzioni 
srl

375.739,08 19.605,20 359.682,09 379.287,29 4,273%

Angeli Pangrazio 375.739,08 19.605,20 366.328,93 385.934,13 2,504%

e) Il Presidente di gara sopra richiamato provvede:

e1) a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte

ammesse; 

e2) a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal

concorrente che ha presentato la migliore offerta ATI EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CRIMALDI SRL

è inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte

ammesse, come si evince dalla tabella di cui all’allegato A);

e3) a sospendere la seduta di gara al fine di trasmette le offerte al responsabile del procedimento del

Servizio Opere stradali e ferroviarie, che procederà con la valutazione di congruità ai sensi dell'art.

58.29 della L.P. 26/1993 e in conformità a quanto stabilito nel documento “criteri per la valutazione

delle offerte anomale”;

e4) si  darà  comunicazione  della  predetta  sospensione  a  tutti  i  partecipanti  al  confronto

concorrenziale; 

e5) 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
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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;

Si dà atto che non è presente pubblico in sala.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta alle ore dodici e minuti trenta (12.30).

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, 
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 
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All.to A) Tabella costo medio
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