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AFFIDAMENTO  IN  APPALTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA
PUBBLICAZIONE DI  UN BANDO DI  GARA,  MEDIANTE  MODALITA’  TELAMATICA,  AI
SENSI  DEL  COMBINATO  DISPOSTO  DELL’ART.  18  COMMA  3  DELLA  L.P.  9/2013  E
DELL’ART. 33 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE
1993,  N.  26),  DELL’ART.  9  DELLA  LEGGE  PROVINCIALE  DI  RECEPIMENTO  DELLE
DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2)
NONCHE’  DEL  TITOLO  IV,  CAPO  V  DEL  REGOLAMENTO  DI  ATTUAZIONE  DELLA
LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.).

Lavori di adeguamento antincendio per Segnalazione Certificata Inizio Attività a 3 anni –
decreto 19 marzo 2015 – impianto gas medicinali – Ospedale Valli del Noce di Cles – 
APSS di TRENTO

L’anno  duemiladiciannove il  giorno  diciassette  del mese di  luglio (17/07/2019) alle ore nove e

minuti quindici (9.15),  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 di data 17 settembre

2018 prot. n. 527005, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Chiara Salatino e rag.

Francesca  Rovri,  entrambe  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  ha  reso la  dichiarazione  annuale  del  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  della

Provincia  autonoma di  Trento;  pertanto,  non  sussiste,  per  quanto  a  propria  conoscenza,  alcun

impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i 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 seduta di gara stessa;

b) dà atto che:

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



Verbale di gara                   Pagina3

- la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti APAC, Servizio

Appalti svolge, in qualità di stazione appaltante, la procedura di cui all’oggetto su delega  dell'

APSS  di  Trento.  Il  contratto  sarà  stipulato  dal  soggetto  aggiudicatario  direttamente  con  il

soggetto delegante;

- con  determinazione del Direttore del Dipartimento Infrastrutture dell’APSS di Trento n. 715/2019

di data 28 maggio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di adeguamento

antincendio per Segnalazione Certificata Inizio Attività a 3 anni  – decreto 19 marzo 2015 –

impianto gas medicinali – Ospedale Valli del Noce di Cles”, 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. 26/93, 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,  in  conformità  alle  norme

contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di

progetto.

- L’importo complessivo di  appalto è pari  ad  Euro 1.021.741,84# di  cui  Euro 980.529,57# per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 41.212,27# 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  OS3  (impianti  idrico-sanitari,  cucine,  lavanderie)  per  Euro

628.918,78# di cui:

a) Euro 611.166,79# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 17.752,05# 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’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11

può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a

quella posseduta.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente

OS3 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  40%  dell’importo

complessivo di contratto.

Categoria scorporabile OG1 (edifici civili e industriali) per Euro 164.133,72# di cui:

a) Euro 149.180,84# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 14.952,88# per  oneri  relativi  alla  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  per  il  piano  di  

sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
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Ai sensi dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG1

(a qualificazione obbligatoria) sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima

subappaltabile  prevista  dall’art.  105,  comma  2,  del  D.lgs.  50/2016  pari  al  40%  dell’importo

complessivo di contratto.

Categoria scorporabile SIOS OS30 (impianti interni elettrici,  telefonici,  radiotelefonici  e

televisivi) per Euro 228.689,34# di cui:

a) Euro 220.182,00# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro  8.507,34#  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 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  delle

lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile SIOS OS30 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  40% dell’importo

complessivo di contratto).

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 OS30, non è ammesso l’avvalimento.

Ai sensi dell’art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11

può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a

quella posseduta.

- 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;

- è prevista la possibilità di ricorrere alla consegna anticipata dei lavori ex art. 46 L.P. 26/93;
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- sulla  base  della  sopra  citata  determinazione  del  Direttore  del  Dipartimento  Infrastrutture

dell’APSS di Trento n. 715/2019 di data 28 maggio 2019, 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  21  giugno  2019,  prot.  n.

S171/2019/397160/3.5.2/NT79757-451/19, i seguenti n. 20 (venti) operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 15 luglio 2019

alle ore 16.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. nove (09) 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.  nove  (09)  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 centoquaranta (140,00#) 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 procedere con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti

esaminandone il  contenuto al  fine di  verificarne la completezza e la  regolarità  rispetto a quanto

prescritto dall’invito e a rilevare quanto segue:

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

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

l’impresa VERONA SALDATURA SNC, con sede a Verona (VR); 

c4) a  dare  atto  che l’impresa CENTRO SERVIZI  IMPIANTI  SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di

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

imprese SAPIO LIFE SRL, con sede a Monza (MB) e EDILZETA SRL, con sede a Denno (TN);

c5) a  dare  atto  che l’impresa D.S.  MEDICA TECNOLOGIE SRL,  invitata  alla  gara  in  qualità  di

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

l’impresa SM SERVICE SRL, con sede a Salzano (VE); 

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

partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa con l’impresa ITEM OXYGEN SRL, con
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sede ad Altamura (BA); a dare altresì atto che entrambe le imprese indicano che il raggruppamento

temporaneo di imprese che intendono costituire è di tipo “misto”  ma, alla luce delle categorie che le

stesse dichiarano di voler assumere, tale associazione temporanea di imprese è da intendersi di tipo

“orizzontale”  in  quanto  la  mandante  ITEM  OXYGEN  SRL   dichiara  di  assumere  parte  delle

lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS3;

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

alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa SO.GE.di.CO SRL,

con sede a Marghera (VE); 

c8) a dare atto che l’impresa ZORZI geom. MARIO 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 (TN); 

c9) a dare atto che l’impresa DE MARCHI SRL dichiara, nell’allegato A, violazioni che, in applicazione

del comma 10, dell’art. 80, del D.lgs 50/2016, non sono da considerarsi rilevanti ai sensi dell’art. 80,

comma 5 lettera a) del medesimo decreto legislativo; 

c10)  a dare atto che l’impresa ZORZI geom. MARIO SRL dichiara, nell’allegato A, violazioni non

attinenti  all’oggetto dell’appalto e che comunque, in applicazione del comma 10, dell’art. 80, del

D.lgs  50/2016,  non sono  da  considerarsi  rilevanti  ai  sensi  dell’art.  80,  comma 5  lettera  a)  del

medesimo decreto legislativo; 

c11) a  dare  atto che la  restante  documentazione amministrativa  prodotta dai  concorrenti  risulta

essere completa e regolare;

c12) dato  atto  di  quanto  sopra,  il  Presidente  di  gara  dispone,  all'esito  della  verifica  della

documentazione  prodotta  in  gara,  l’ammissione  di  tutti  i  concorrenti  alla  fase  successiva  della

procedura di gara.

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

d1) a  disporre  l’apertura  dell’Allegato  economico  di  ciascun  concorrente  al  fine  di  verificare  la

completezza e la regolarità della  documentazione economica presentata così  come richiesto dai

paragrafi  3.1,  3.2  e  3.3  della  lettera  di  invito  ossia  la  Lista  delle  lavorazioni  e  forniture,  la

dichiarazione di subappalto e l’assolvimento dell’imposta di bollo;
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d2)  a  procedere  con  l’apertura  della  documentazione  economica  prodotta  da  tutti  i  concorrenti

esaminandone il  contenuto al  fine di  verificarne la completezza e la  regolarità  rispetto a quanto

prescritto dall’invito e a rilevare quanto segue:

d3) a dare atto che l’ATI D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL – SM SERVICE SRL dichiara di voler

subappaltare,  con riferimento  alla  categoria prevalente  OS3,  “parti  di  opere inerenti  la  cat.  OS3

impianti idrico-sanitari nel limite complessivo del 40%” e, con riferimento alla categoria scorporabile

SIOS OS30, “ parti di opere inerenti la cat. OS30 nel limite massimo del 30% dell’importo delle opere

stesse”. Come indicato al paragrafo 3.2 della lettera di invito “Fatte salve le espresse ipotesi previste

a pena di  esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino

esattamente, qualora richieste, i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende

subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere

rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare”; pertanto, in

caso di aggiudicazione, il subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie OS3 ed OS30 non

sarà autorizzato;

d4) a dare atto che tutti gli altri 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; a dare altresì

atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette all’Ente delegante, APSS di Trento,

la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente indica quali lavorazioni

che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera di

invito.  A  tal  proposito  si  evidenzia  che  l’ATI  BERTOLINI  OCEA  IMPIANTI  SRL  –  VERONA
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SALDATURA SNC dichiara di voler subappaltare “Posa conduttori e canalizzazioni” e l’ATI DELTA P

SRL – SO.GE.di.CO SRL  dichiara di voler subappaltare “Opere di natura specialistica”;

d5) 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:

e) Il Presidente di gara sopra richiamato provvede:

e1) a dare atto che si procede ad individuare l’offerta più conveniente dal punto di vista economico

con l’applicazione del sistema della media mediata ai sensi dell’art. 63 del regolamento in materia di

lavori pubblici;

e2) a calcolare la media aritmetica della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla gara,

secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente all’art. 63 comma

6  del  D.P.P.  11  maggio  2012  n.  9-84/Leg.,  che  risulta  pari  a  13,958%  (tredici  virgola

novecentocinquantotto  per  cento)  e  che  corrisponde  alla  soglia  di  anomalia  come  emerge

dall’allegato A al presente verbale;

e3) a constatare che le offerte delle Imprese PIEMME IMPIANTI SRL, CUBI SRL, ATI D.S. MEDICA

TECNOLOGIE SRL - SM SERVICE SRL, ATI CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL - SAPIO LIFE SRL

- EDILZETA SRL, ATI BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL - VERONA SALDATURA SNC risultano

anomale, ai sensi del disposto dell'art. 40 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63

comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., e a disporne l’esclusione;

e4) a constatare che l'offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle rimaste in gara

dopo  l’esclusione  delle  offerte  anomale  è  quella  presentata  dall’ATI  DE  MARCHI  SRL  -  ITEM

OXYGEN SRL, con il ribasso percentuale pari al 13,478% (tredici virgola quattrocentosettantotto per

cento);
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e5) ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'ATI DE MARCHI SRL - ITEM OXYGEN SRL, con sede

rispettivamente in via Dante, 34 – 38046 Lavarone (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 04140990237

ed in via Le Fogge, 11 – 70022 Altamura (BA), Partita Iva e Codice Fiscale 06068560728, fatta

salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta. 

Il Presidente di gara inoltre dà atto: 

- che l’associazione temporanea di impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende subappaltare,

entro i  limiti  di  legge,  le seguenti  categorie di  lavorazioni:  categoria prevalente OS3; categoria

scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1, categoria scorporabile SIOS OS30;

- che alla seduta di gara sono presenti i  rappresentanti delle seguenti imprese, come da elenco,

deleghe e procure di cui all’allegato B al presente verbale, ancorchè non materialmente pubblicato:

• impresa Sapio Life srl (impresa mandante ATI CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL - SAPIO

LIFE SRL);

• impresa Delta P srl.

Infine, il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore dieci e minuti trentatre (10.33).

Si dà atto che il presente verbale di gara 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.

Il Presidente di Gara

- dott.ssa Silvana Ress –

I testimoni

 - dott. ssa Chiara Salatino -    - rag. Francesca Rovri

 documento firmato digitalmente

Allegati:

Allegato A) Tabella media mediata
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Allegato B) Elenco presenti
non pubblicato e non trasmesso
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