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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELAMATICA, AI 
SENSI DELL’ART. 33.1 DELLA L.P. 26/1993, DELL’ART. 9 E DEL COMMA 3 DELL’ART. 16 
DELLA L.P. 2/2016 E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL (D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG. 

 
Oggetto:  

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ORIENTALE DEL MONTE BRIONE IN 
LOCALITÀ LINFANO_ PROGETTO ESECUTIVO_ LOTTO 1” 

COMUNE DI ARCO 
 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di luglio (11/07/2019), alle ore dieci e minuti 
trentotto (10.38), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento – APAC – Servizio 
Appalti, sita in via Dogana n. 8 a Trento, 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. 003374602224, 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 Laura Piccoli e rag. Francesca 
Rovri, entrambe assegnate al Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento, ambedue domiciliate 
presso la sede della medesima, si tiene la seconda 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 di cui all’oggetto, dichiara aperta la seduta di gara stessa, convocata 
con comunicazione trasmessa mediante il sistema SAP SRM in data 04 luglio 2019 oltre che con la 
lettera di invito prot. n. 359792  di data 5 giugno 2019; 

b)  dà atto che il verbale n. repertorio 174 di data 28 maggio 2019 relativo alla prima seduta si 
intende integralmente richiamato e ad esso rinvia per le operazioni e le determinazioni in esso 
assunte, disponendone altresì la pubblicazione in contemporanea alla pubblicazione del presente 
verbale; 

c) ricorda che la prima seduta di gara è stata sospesa al fine di procedere ad un approfondimento 
istruttorio nei confronti delle imprese BIANCHI SRL e COGEIS SPA, mandataria della 
costituenda ATI COGEIS SPA - ITALBETON SRL, ed alla richiesta di regolarizzazione della 
documentazione presentata dalle imprese BIANCHI SRL e LAGO ROSSO SOC COOP 
mediante l’attivazione del soccorso istruttorio come dettagliatamente descritto nel verbale di gara 
sopra citato; 

d) ricorda altresì che, nel corso della prima seduta di gara, è stata disposta l’esclusione della 
costituenda ATI orizzontale “COSMO AMBIENTE S.R.L.” e “COSMO SCAVI S.R.L.” “quale 
conseguenza della riscontrata illegittimità dell’invito di data 11 aprile 2019 alla predetta impresa, rilevato che 
l’impresa COSMO AMBIENTE, alla data dell’11 aprile 2019, ossia alla data di spedizione della lettera di 
invito prot. n. 236680, possedeva l’attestazione SOA per la categoria OS1 classifica III-BIS anziché 
l’attestazione SOA categoria OS1 classifica IV richiesta ai fini dell’idoneità ad essere invitati alla gara”; 

e) dà atto che, conseguentemente, si è proceduto all’integrazione del numero delle imprese idonee 
invitate alla procedura attraverso l’invito di una nuova impresa idonea, cui è stato concesso il 
medesimo termine di presentazione delle offerte stabilito in precedenza per gli altri operatori 
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economici. Al fine di garantire la riservatezza dei nominativi di tutte le imprese e invitare una 
nuova impresa, l’Amministrazione ha provveduto alla creazione a sistema di un’analoga procedura 
di gara individuata con il numero 82030 e alla trasmissione, in data 05 giugno 2019, della lettera 
d’invito prot. n. 359792 avente i medesimi contenuti di quella individuata con il prot. n. 236680 di 
data 11 aprile 2019 alla sola impresa SEMATAF - S.R.L, fissando il termine per la presentazione 
dell’offerta alla data del 10 luglio 2019 alle ore 12:00. 

 

 
 

f) dà atto che il concorrente “BIANCHI s.r.l.” ha trasmesso, in data 31 maggio 2019, mediante la 
piattaforma SAP-SRM, la documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti 
necessari per usufruire delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Il Presidente 
attesta, con riferimento all’approfondimento istruttorio, la redazione di un provvedimento interno 
di valutazione acquisito al prot n. S171/2019/423588/3.5/197-17 di data 04 luglio 2019 dal quale 
non emergono elementi sufficienti a determinare l’insorgere della convinzione della presenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m. Sulla base delle motivazioni espresse 
nel provvedimento, nonché dell’idoneità della documentazione fornita in riferimento al soccorso 
istruttorio, il Presidente dispone l’ammissione dell’impresa “BIANCHI s.r.l” al prosieguo della 
gara; 

g) attesta altresì, con riferimento all’approfondimento istruttorio inerente all’impresa COGEIS SPA, 
la redazione di un provvedimento interno di valutazione acquisito al prot. n. 
S171/2019/423632/3.5/197-17 di data 04 luglio 2019 dal quale non emergono elementi 
sufficienti a determinare l’insorgere della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m. Sulla base delle motivazioni espresse nel citato provvedimento, 
il Presidente dispone l’ammissione della costituenda ATI “COGEIS SPA - ITALBETON SRL” 
alla fase successiva della procedura; 

h) dà atto che il concorrente “LAGO ROSSO SOCIETA’ COOPERATIVA” non ha presentato la 
regolarizzazione richiesta con nota prot. PAT/RFS171-30/05/2019-0347203 entro i termini 
stabiliti per il soccorso istruttorio. Tuttavia, a seguito di un esame ulteriore della documentazione 
presentata in gara, è emerso come il concorrente, qualificandosi come micro piccola media 
impresa (dichiarazione allegato A: si veda il punto 1 “Informazioni sull’operatore economico” 
dove il concorrente dichiara di essere una microimpresa/piccola/media impresa; e specifica nella 
cauzione dove, nella sezione dedicata all’impegno al rilascio, il fideiussore dichiara che l’operatore 
economico è una media impresa), non è tenuto a dichiarare l’impegno al rilascio della garanzia 
definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, così come specificato dall’art. 93 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016. Conseguentemente, non doveva essere attivata la richiesta di soccorso istruttorio 
di cui alla nota 347203 del 30 maggio 2019. Ciò premesso, il Presidente dispone l’ammissione del 
concorrente “LAGO ROSSO SOCIETA’ COOPERATIVA” al prosieguo della gara; 

i) rileva, a seguito dell’accesso a sistema con riferimento alla procedura n. 82030, che non è stata 
presentata nessuna offerta. Conseguentemente, il Presidente dà atto che l’impresa SEMATAF - 
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S.R.L., invitata in una fase successiva a integrazione del numero di imprese idonee per la 
partecipazione alla presente procedura, non ha presentato offerta; 

j) procede con l’invalidazione all’interno della piattaforma SAP-SRM dell’offerta presentata dalla 
costituenda ATI orizzontale “COSMO AMBIENTE S.R.L.” e “COSMO SCAVI S.R.L., esclusa 
nella precedente seduta di gara, come risulta dal verbale rep. n. 174 di data 28 maggio 2019 e 
comunicato all’impresa medesima con nota prot. 347264 di data 30 maggio 2019 : 

 
 

k) dispone, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, l’ammissione dei restanti 
concorrenti alla fase successiva della procedura di gara. 

 
Successivamente, il Presidente di gara, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
- a disporre l’apertura dell’Allegato economico di ciascun concorrente ammesso al fine di verificare la 
completezza e la regolarità della documentazione economica presentata così come richiesto dai paragrafi 
2.1 e 3 della lettera di invito: 
 

 
 

- a procedere con l’apertura della documentazione economica prodotta da tutti i concorrenti ammessi 
esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dall’invito; 

 
- a dare atto che l’impresa “T.M.G. SCAVI SRL” ha erroneamente riportato a sistema il ribasso 

percentuale offerto, pari al 15,20(5)%, anziché l’importo a valore risultante in calce al modulo “Lista 
delle lavorazioni e forniture”, pari ad Euro € 1.990.025,37#. Ciò ha fatto sì che, nel documento di 
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sintesi , risultasse come importo offerto al netto degli oneri della sicurezza un valore pari ad Euro 
15,20#, corrispondente ad un ribasso percentuale del 99,999%. Posto che l’importo rilevato in calce alla 
“Lista delle lavorazioni e forniture” è quello risultante dalla somma dei prezzi unitari offerti 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. Pertanto, il Presidente precisa che si provvederà a chiedere al Gestore del Sistema la modifica 
dell’importo erroneamente indicato sulla piattaforma dall’impresa “T.M.G. SCAVI SRL”; 

 
- a dare atto che, per le motivazioni di cui sopra, si provvederà alla formulazione della graduatoria 

esternamente alla piattaforma SAP-SRM; 
 
- a dare atto che l’impresa “3G CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.” presenta la Lista delle Lavorazioni 
e Forniture la quale risulta essere una copia riprodotta mediante scanner rispetto al modulo fornito 
dall'Amministrazione; a dare atto, altresì, che tale fattispecie non comporta l’esclusione automatica dalla 
procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.1.1 della lettera di invito, e che da una 
verifica effettuata, il numero e la descrizione delle voci contenute nel documento presentato dal suddetto 
concorrente, coincide con il numero e la descrizione delle voci contenute nel documento fornito 
dall’Amministrazione in sede di pubblicazione della procedura di gara; 
 
- a dare atto che l’impresa “3G CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.” ha provveduto a modificare nel 
documento “Lista delle lavorazioni e forniture” la quantità della voce nr. 22; 
 
- a dare atto che il concorrente “IMPRESA OLIVOTTO SRL” presenta la Lista delle Lavorazioni e 
Forniture la quale risulta essere una copia riprodotta mediante scanner rispetto al modulo fornito 
dall'Amministrazione; a dare atto, altresì, che tale fattispecie non comporta l’esclusione automatica dalla 
procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.1.1 della lettera di invito, e che da una 
verifica effettuata, il numero e la descrizione delle voci contenute nel documento presentato dal suddetto 
concorrente coincide con il numero e la descrizione delle voci contenute nel documento fornito 
dall’Amministrazione in sede di pubblicazione della procedura di gara; 
 
- a dare atto che il totale dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza indicato in calce al modulo “Lista 
delle lavorazioni e forniture” dal concorrente “IMPRESA OLIVOTTO SRL” è pari a Euro 
1.874.353,49# mentre quello indicato dalla medesima nel “Documento di sintesi dell’offerta” è pari a 
Euro 1.874.353,39#. Dato che l’importo rilevato in calce alla “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; 
 
- 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; 
 
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, Comune 
di Arco, 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 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: 
 
 
 
 



Verbale di gara                    Pagina 6 

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

 
 

DENOMINAZIONE 
Ribasso 

percentuale 
Importo 
a ribasso 

Oneri 
sicurezza 

Importo 
a valore 

Importo 
complessivo 

IMPRESA OLIVOTTO SRL 20,134%  € 2.346.872,00   € 209.985,16   € 1.874.353,49   € 2.084.338,65  

MISCONEL SRL 19,082%  € 2.346.872,00   € 209.985,16   € 1.899.042,27   € 2.109.027,43  

COOPERATIVA LAGORAI 17,282%  € 2.346.872,00  € 209.985,16   € 1.941.291,08   € 2.151.276,24  

ERDBAU SRL 16,543%  € 2.346.872,00   € 209.985,16   € 1.958.628,93   € 2.168.614,09  

ATI CONSORZIO LAVORO 
AMBIENTE SOC. COOP. - GREEN 
SCAVI SRL 

15,763%  € 2.346.872,00   €  209.985,16   € 1.976.927,98   € 2.186.913,14  

"TMG" SCAVI SRL 15,205%  € 2.346.872,00   €  209.985,16   € 1.990.025,37   € 2.200.010,53  

ATI COGEIS SPA - ITALBETON 
SRL 

14,693%  € 2.346.872,00   €  209.985,16   € 2.002.043,14   € 2.212.028,30  

3G CONSORZIO STABILE 
S.C.A.R.L. 

14,066%  € 2.346.872,00   €  209.985,16   € 2.016.772,00   € 2.226.757,16  

ZORTEA SRL 13,753%  € 2.346.872,00   € 209.985,16   € 2.024.113,14   € 2.234.098,30  

LAGO ROSSO SOC. COOP. 13,296%  € 2.346.872,00   €  209.985,16   € 2.034.834,57   € 2.244.819,73  

BIANCHI SRL 13,222%  € 2.346.872,00   € 209.985,16   € 2.036.574,98   € 2.246.560,14  

 
 
In Presidente di gara provvede: 
 
- a dare atto che si procede ad individuare l’offerta più conveniente dal punto di vista economico con 
l’applicazione del sistema del percentile ai sensi dell’art. 63 del regolamento in materia di lavori pubblici; 
 
- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse alla 
gara pari a 15,731% (quindici virgola settecentotrentuno percento)  e ad escludere tutte le offerte di 
maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del 15 per cento in più e in meno 
rispetto alla media: IMPRESA OLIVOTTO SRL, MISCONEL SRL, LAGO ROSSO SOC. COOP. e 
BIANCHI SRL; 
 
- a individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, il 
cinquantesimo percentile, corrispondente al 15,205% (quindici virgola duecentocinque percento); 
 
- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 
ribasso maggiore pari a 17,282 % (diciassette virgola duecentoottantadue percento) ed il valore del 
cinquantesimo percentile pari a 15,205% (quindici virgola duecentocinque percento). Posto che tale 
differenza risulta superiore all’uno per cento (e precisamente pari a 2,077% - due virgola zerosettantasette 
percento), si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il 
cinquanta percento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che 
presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile. Viene applicata l’esclusione 
automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata pari al 
16,244% (sedici virgola duecentoquarantaquattro percento); 
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- a constatare che le offerte dei seguenti concorrenti COOPERATIVA LAGORAI e ERDBAU SRL 
risultano anomale, ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 
63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) e a disporne l’esclusione; 
 
- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla gara e che 
non sono state escluse, è quella presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. - GREEN SCAVI SRL, con il ribasso 
percentuale pari al 15,763% (quindici virgola settecentosessantatre percento), come risulta dalla tabella 
sotto riportata: 

 
 

- a dichiarare che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra l’impresa 
capogruppo “CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.” con sede in via al Maso 
Visintainer, 10 - 38122 Trento, Partita Iva e Codice Fiscale 00638070227 e l’impresa mandante 
GREEN SCAVI SRL  con sede a VALLELAGHI (TN), Strada di Pedegaza, 12  - 38096 - 
frazione Ciago (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 01677650226, risulta essere l’aggiudicatario – a 
norma dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 e dell’art. 63 regolamento lavori pubblici - della 
gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 15,763% (quindici virgola 
settecentosessantatre percento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 
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Il Presidente di gara inoltre dà atto: 
- che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, aggiudicatario della gara, ha dichiarato che 
intende subappaltare, entro i limiti di legge, le seguenti lavorazioni: cat. prevalente OS01; categoria 
scorporabile OG13. 
- dà atto che alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese, come da elenco, deleghe e 
procure di cui all’allegato A) al presente verbale, ancorché non materialmente pubblicato: BIANCHI SRL. 
 
 
Infine, il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore undici e minuti cinquantanove (11:59). 
 
Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che sarà pubblicato sul profilo della 
stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni. 
 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Laura Piccoli    rag. Francesca Rovri 
 

Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
A) Elenco presenti 
Non pubblicato e non trasmesso 
 

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 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


