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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 costruzione del collettore intercomunale di fognatura nera Castelfondo, Brez, 
Cloz e Dambel: tratto di Castelfondo – lotto 1: edificio della vasca Imhoff 

L’anno  duemiladiciannove il  giorno  ventisei  del mese di  febbraio (26/02/2019) alle ore nove e

minuti quarantatre (9.43),  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  provvedimento del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche APOP n. 41 di

data 19 ottobre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di costruzione del

collettore  intercomunale  di  fognatura  nera  Castelfondo,  Brez,  Cloz  e  Dambel:  tratto  di

Castelfondo – lotto 1: edificio della vasca Imhoff”, 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  452.000,00# di  cui  Euro  424.651,53#  per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 27.348,47# 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 379.085,45# di cui:

a) Euro 352.342,98# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 26.742,47# 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

OG1 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.

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):

- opere da elettricista (categoria OS30) per Euro 31.224,70# di cui:

a) Euro 30.921,70# per lavorazioni soggette a ribasso

b) Euro 303,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Qualora  il  concorrente  non sia  in  possesso della  speciale  abilitazione  richiesta  dalla  legge o  di

attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS30, è tenuto a dichiarare che intende

subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, tenendo però presente che, ai

sensi  dell’art.  105,  comma  2  d.  lgs.  50/2016,  il  limite  massimo  subappaltabile  è  pari  al  30%

dell’importo complessivo di contratto.

Categoria scorporabile SIOS OS21 (opere strutturali speciali) per Euro 72.914,55# di cui:

a) Euro 72.308,55# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro  606,00#  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  il  piano  di  

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

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile SIOS OS21 sono a qualificazione obbligatoria

e  sono  eseguibili  interamente  dall’aggiudicatario  solo  se  in  possesso  della  relativa  adeguata

qualificazione. 
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 e dell’art. 89

comma 11 d.lgs.  50/2016,  degli  artt.  1  e  2  del  D.M.  248/2016,  l’eventuale  subappalto  non può

superare il 30% dell’importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva

massima  subappaltabile  di  cui  all’art.  105  comma  2  d.lgs.  50/2016  (pari  al  30%  dell’importo

complessivo di contratto).

Ai sensi dell’art.  92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti  non posseduti dall’impresa, entro il

limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto. 

Ai  sensi  dell’art.  89  comma  11  d.lgs.  50/2016  e  dell’art.  1  D.M.  248/2016,  per  le  lavorazioni

appartenenti alla categoria OS21, non è ammesso l’avvalimento.

E’  ammessa  la  presentazione  di  offerta  da  parte  di  raggruppamenti  temporanei  di  Imprese.  Il

raggruppamento,  ancorché non costituito,  dovrà comprendere un’Impresa mandante in  possesso

della qualificazione per la categoria scorporabile SIOS OS21 superiore al 10% e subappaltabile entro

il 30% del relativo importo, nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la

restante  percentuale  (massimo  30%),  deve  essere  posseduta  dall’impresa  mandataria  con

riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma

7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.

- 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 possibilità di ricorrere alla consegna anticipata dei lavori ex art. 46 L.P. 26/93;
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- sulla base del sopra citato  provvedimento del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere

pubbliche APOP n. 41 di data 19 ottobre 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  27  dicembre  2018,  prot.  n.

S171/2018/784675/3.5.2/NT75470-1837/18, i seguenti n. 20 (venti) operatori economici:

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 25 febbraio

2019 alle ore 16.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. sette (07) 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.  sette  (07)  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 ANGELI PANGRAZIO, invitata alla gara in qualità di impresa singola,

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

GEORICERCHE SRL, con sede ad Ora (BZ);

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

GEOTRENTINA SRL, con sede a Borgo Valsugana;

c4) a dare atto che l’impresa CO.GI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa

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

SRL, con sede a Nova Ponente (BZ);

c5) a dare atto che l’impresa EURO SCAVI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola,

partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa con le imprese GTE ELETTRICA SRL,

con sede a Trento e GEOBAU SRL, con sede a Bolzano. A dare altresì atto che tutte le imprese

indicano che il raggruppamento temporaneo di imprese che intendono costituire è di tipo verticale;

tenuto conto però del quadro economico che prevede una categoria prevalente OG1 al cui interno

sono previste lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 inferiori al 10% dell’importo a base d’asta

ed una categoria scorporabile SIOS OS21, il raggruppamento che le stesse intendono costituire in
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caso  di  aggiudicazione  non  può  essere  considerato  di  tipo  “verticale”,  ma  di  tipo  “verticale  in

cooptazione”;

c6) a  dare atto che l’impresa MAK COSTRUZIONI  SRL,  invitata alla  gara in  qualità  di  impresa

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

DELTAPERFORAZIONI ROCCE SAS, con sede a Lavis;

c7) 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 TECNOPERFORAZIONI SRL, con sede a Trento;

c8) 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 MICRON SRL, con sede a Castel Ivano (TN);

c9) a  dare  atto  che  l’impresa  GEORICERCHE  SRL,  impresa  mandante  del  raggruppamento

temporaneo  di  impresa  ANGELI  PANGRAZIO  –  GEORICERCHE  SRL,  dichiara  una  violazione

riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera a) del D.lgs 50/2016 rispetto alla quale

il Presidente di gara ritiene utile un approfondimento istruttorio; 

c10) a dare atto che l’impresa PINAMONTI COSTRUZIONI SRL dichiara una violazione riconducibile

alla fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera a), del D.lgs 50/2016 rispetto alla quale rispetto alla

quale il Presidente di gara ritiene utile un approfondimento istruttorio; 

c11) a  dare atto che dalle  dichiarazioni  presentate dall’impresa MAK COSTRUZIONI  SRL sono

emersi elementi che, in applicazione del comma 10, dell’art.  80, del D.lgs 50/2016, non sono da

considerarsi rilevanti ai sensi del comma 5 lettera a) e lettera c), c-bis), c-ter) del medesimo decreto.

c12) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti gli altri concorrenti risulta

essere completa e regolare;

Si da atto che alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato A) al

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

cinquantacinque (10.55) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere agli approfondimenti di cui ai

precedenti punti c9) e c10);

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

Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale 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. 

Il Presidente di Gara

- dott.ssa Silvana Ress –

I testimoni

 - dott. ssa Laura Piccoli -    - rag. Francesca Rovri

 documento firmato digitalmente
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All.to A) Elenco presenti
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