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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 N. 2 E SS.MM. 
E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG. 
 
 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUN ALE ALL’INTERNO DELL’ABITATO DEL 
COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA. 
 
 

 
 
 
La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), Servizio appalti, svolge la 
presente procedura su delega del Comune di Ledro. Il contratto d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario 
direttamente con il soggetto delegante. L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio - (13/02/2018) ad 
ore quindici e minuti cinquanta (15.50) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via 
Dogana n. 8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del Servizio Appalti, 
dott.ssa Silvana Ress, 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, giusta delega generale del Dirigente del 
Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data 10 settembre 2014, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 
co. 2 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 
2012, n. 9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Manuela Gottardi e dott. Enrico Sartori, 
entrambi dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della 
medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
- con determinazione a contrarre n. 147S82 di data 17/07/2017 del Segretario del Comune di Roveré della Luna è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale all’interno dell’abitato 
del comune di Roveré della Luna, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante l’offerta a 
prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016. 
 
- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 166.218,04#, di cui: 
• Euro 161.552,68# per lavorazioni soggette a ribasso; 
• Euro 4.665,36# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 
- i lavori risultano classificati come segue: 
 
a) Categoria Prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti, …) per Euro 166.218,04.- di cui Euro 161.552,68.- per 
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 4.665,36.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 sono 
subappaltabili 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). 
 
- non 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;  

 
- è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal tecnico referente; 
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- sulla base della sopra citata determinazione del Segretario del Comune di Roveré della Luna, 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 14 dicembre 2017, prot. n° 
S171/2017/722252/3.5/CT48211, le seguenti imprese: 
 
 
 
 

 
 
 
 
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 13 febbraio 2018) risultavano 
pervenute le seguenti offerte: 
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I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i motivi di esclusione nel seguente modo: 
 
a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), 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 l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara; 
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 
lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato 
al paragrafo 6. 
 
e hanno proceduto: 
 
a1)a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, i verbali relativi ai sopralluoghi effettuati con 
riferimento ai partecipanti alla gara CRIMALDI SRL, MICHELON GUIDO SRL, A.R. BOSCARO SRL, CO.GI. CRL, 
EDILCHIARANI, F.LLI GIOVANELLA SRL e STRADASFANTI SRL, trasmessi in copia dal Comune di Roveré 
della Luna che ne detiene gli originali; 
 
a2) a prendere atto che i concorrenti MORELLI SRL e MARTINELLI E BENONI SRL non hanno effettuato il 
sopralluogo obbligatorio e che pertanto, come previsto dalla lettera di invito “l’offerta è subordinata, a pena di 
inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) omissis …Si procederà ad escludere i concorrenti 
che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con 
le modalità sopra indicate”, vengono esclusi dalla gara; 
 
b) a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 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 documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di 
cui al paragrafo 4.2, nonché della ricevuta di versamento del contributo di Euro 20,00 (venti) a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 

 
c) a dare atto che l’impresa AR BOSCARO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, dichiara di partecipare 
alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo orizzontale con l’impresa EDILPAVIMENTAZIONE SRL 
(OG3 quota 49%) con sede in Lavis;  
 
d) a dare atto che il concorrente CO.GI SRL ha prodotto la fideiussione bancaria n. 6774 emessa dalla Cassa rurale di 
Salorno, la quale non riporta alcun richiamo alla Scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero della Attività produttive 
12/03/04 n. 123. Inoltre, la fideiussione non presenta le clausole richieste a pagina 24 della lettera di invito e 
precisamente “1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune, in caso di mancanza sottoscrizione dopo 
l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84  e91 del d. Lgs. 159 del 2011” e “6. il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si 
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intende altresì integrata da quanto altro previsto nello schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività 
produttive 12/03/04 n. 123”.  
 
Il Presidente di gara, considerato quanto rilevato al precedente punto d), richiamato quanto previsto dalla lettera di 
invito, accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 
50/2016, incarica il Servizio Appalti di richiedere di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, all’impresa 
CO.GI SRL la regolarizzazione della fideiussione bancaria presentata come di seguito specificato: la predetta 
fideiussione dovrà essere integrata da una dichiarazione del fideiussore che attesti che la fideiussione è riconducibile 
alla Scheda tecnica di cui al D.M. oppure, qualora la fideiussione non sia stata emessa secondo la Scheda tecnica di cui 
al D.M., dovrà essere prodotta un’appendice riportante le clausole mancanti sopra citate; 
 
e) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese partecipanti è stata prodotta in 
modo completo e regolare; 
 
f) alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti al presente confronto 
concorrenziale; 
 
g) 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; 
 
h) la seduta di gara si chiude alle ore 16.30. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
      Il Presidente 
            dott.ssa Silvana Ress    
 
 
I testimoni 
dott.ssa Manuela Gottardi                                                     dott. Enrico Sartori 
 
 
 
  Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


