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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. 33 COMMA 5 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.). 
 
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE 
S. GIACOMO – MORTIGNOLA IN C.C. BRENTONICO 
 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio (31/07/2019), alle ore nove e minuti 
quaranta (09.40), 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 Annalisa Iungg e dott. 
Leopoldo Zuanelli Brambilla , entrambi assegnati al 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 di cui all’oggetto richiamando l’attenzione dei comparenti 
sull’oggetto della medesima e dichiara aperta la seduta di gara stessa; 

b) dà atto che: 
- 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 
del Comune di Brentonico (TN). Il contratto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario 
direttamente con il soggetto delegante; 

- con provvedimento n. 201 di data 23 maggio 2019 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Brentonico, è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di realizzazione del centro sportivo polifunzionale S Giacomo – Mortignola in 
c.c. Brentonico, 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 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. 

 

Classificazione dei lavori: 
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Categoria prevalente: OG1 (edifici civili e industriali) per Euro 352.287,40.- di cui: 
a) Euro 335.205,98.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 17.081,42.- 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 40% dell’importo complessivo 
di contratto (art. 1 comma 18 decreto legge 32/2019 convertito in legge 55/2019). 
 
(lavorazioni di importo >10% dell’importo complessivo o >150.000 Euro) 
 
 Categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS6 (finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro 237.193,13.- di cui: 
a) Euro 235.778,15.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 1.414,98 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6, a qualificazione non obbligatoria, sono eseguibili 
direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, ferma restando la possibilità di 
subappaltare le predette lavorazioni nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile 
prevista dall’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, pari al 40% dell’importo complessivo del contratto 
(art. 1 comma 18 decreto legge 32/2019  convertito in legge 55/2019). 
 
 Categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS7 (finiture di opere generali di natura 
edile e tecnica) per Euro 127.530,64.- di cui: 
a) Euro 126.777,80.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 752,84 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS7, a qualificazione non obbligatoria, sono eseguibili 
direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, ferma restando la possibilita di 
subappaltare le predette lavorazioni nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile 
prevista dall’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, pari al 40% dell’importo complessivo del contratto 
(art. 1 comma 18 decreto legge 32/2019 convertito in legge 55/2019). 
 
(lavorazioni S.I.O.S. se di importo >150.000,00 Euro e>10% dell’importo complessivo): 
 
 Categorie scorporabili SIOS, individuate dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante 
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione) adottato ai sensi dell’art. 89, 
comma 11, d.lgs. 50/2016: 
Categoria OG11 (impianti tecnologici) per Euro 155.770,52.- di cui: 
a) Euro 154.842,92.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 927,60 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili 
interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. 
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 puo superare il 
30% dell’importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
Tale subappalto non e 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 (art. 1 comma 18 decreto legge 32/2019 convertito in legge 55/2019). 
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. 
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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 OG11, 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; 

 
- sulla base del sopra citato provvedimento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio 
appalti, ha provveduto a invitare alla presente procedura negoziata, con lettera di data 24 giugno 2019, 
prot. n. 400120, i seguenti n. 20 (venti) operatori economici: 
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 30 luglio 2019 alle ore 
12:00, risultano regolarmente pervenute le seguenti n. dodici (12) offerte: 
 

 
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
a) a disporre l’apertura dei documenti presentati dai n. 12 (dodici) 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 80,00 (ottanta/00) a favore dell’Autorità nazionale 
anticorruzione – ANAC di cui al paragrafo 4.2, nonché dell’ulteriore eventuale 
documentazione/dichiarazioni necessarie ai sensi dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 della lettera di invito;  
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b) 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: 
 
b.1) a dare atto che l’impresa CALIARI GIUSEPPE & C. S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
TECHNIK BAU S.R.L. – CONSORZIO STABILE con sede in Bolzano, viale Druso 94 e a dare atto 
che l’impresa TECHNIK BAU S.R.L. – CONSORZIO STABILE dichiara che le imprese consorziate per 
conto delle quali il Consorzio partecipa sono le seguenti: TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL, ZORZI 
GEOM. MARIO SRL, S.G. ELETTRICA S.R.L.; 
 
b.1.1) a dare atto altresì che l’impresa CALIARI GIUSEPPE & C. S.R.L., dichiara, nell’allegato A, la 
sussistenza di una violazione non attinente all’oggetto dell’appalto e di una violazione che, in applicazione 
del comma 10 dell’art. 80, del D.lgs 50/2016, non è da considerarsi rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5 
lettera a) del medesimo decreto legislativo; 
 
b.1.2) a dare atto che l’impresa ZORZI geom. MARIO SRL, impresa consorziata per conto della quale il 
Consorzio stabile TECHNIK BAU S.R.L. ha dichiarato di partecipare, 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; 
 
b.2) a dare atto che l’impresa COOPERATIVA LAVORO BRIONE - CLB., invitata alla gara in qualità 
di impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
l’impresa GRUBER SRL con sede in Riva del Garda (TN), viale Monte Misone 21; 
A dare atto altresì che l’impresa mandante GRUBER SRL dichiara la sussistenza di elementi rilevanti ai 
sensi dell’art. 80 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.. Sulla base degli elementi forniti dal 
medesimo concorrente, si dà atto che 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; 
 
b.3) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI BATTISTI. S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
CITRON IMPIANTI SRL con sede in s. Polo di Piave (TV), via Agarolla 15/19; 
 
b.4) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DALLAPE’ S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L. con sede in Rovereto, vialele Caproni 9; 
 
b.5) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI ICES S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa CENTRO 
SERVIZI IMPIANTI SRL con sede in Cles (TN), viale Degasperi 161; 
 
b.6) a dare atto che l’impresa COVI COSTRUZIONI SRL,  invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa ELETTRICA 
SRL con sede in Predaia (TN), via Plant del Sant 36; 
 
b.7) a dare atto che l’impresa EDILDRENA S.R.L. invitata alla gara in qualità di impresa singola, dichiara 
di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa HOLLANDER 
IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. con sede in Levico Terme (TN), viale Venezia 96; 
 
b.8) a dare atto che l’impresa EFFEFFE RESTAURI SRL., invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo misto con le imprese COSTRUZIONI 
BAZZOLI COLOMBO SRL con sede in Sella Giudicarie, via Nazionale 20 e VERITEC SRL con sede in 
Verona, via Albere 29/A; 
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b.9) a dare atto che l’impresa FOGAROLLI SRL., invitata alla gara in qualità di impresa singola, dichiara 
di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa SCHMID 
TERMOSANITARI SRL, con sede in Calceranica al Lago (TN), via della Prea 2; 
 
b.10) a dare atto che l’impresa ZUGLIANI SRL., invitata alla gara in qualità di impresa singola, dichiara di 
partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale e in cooptazione con le imprese 
CADORE ASFALTI SRL con sede in Perarolo di Cadore (BL), loc. Ansogne e EUROAUTOMATIONS 
SRL (in qualità di cooptata) con sede in Mori (TN), via G. Matteotti 3/B; 
 
b.11) 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; 
 
b.12) a dare atto che l’impresa TECHNIK BAU S.R.L. – CONSORZIO STABILE, impresa mandante 
dell’associazione temporanea di impresa CALIARI GIUSEPPE & C. S.R.L. - TECHNIK BAU S.R.L. – 
CONSORZIO STABILE allega un file denominato “SOA e ISO mandante  TECHNIK BAU S.R.L”  
nel quale dichiara che l’attestazione SOA n. 6005/30/00, che è stata caricata a sistema, riporta la data di 
scadenza intermedia al 5 giugno 2019 e che tale scadenza è collegata alla scadenza della validità triennale, 
alla medesima data, di una delle imprese consorziate del Consorzio stesso. Dalla medesima dichiarazione 
si evince peraltro  che quest’ultima impresa consorziata ha inoltrato, in data 16 maggio 2019, richiesta di 
rinnovo dell’attestazione, che tale richiesta è stata accettata dalla SOA con contestuale sottoscrizione, in 
data 20 maggio 2019, del relativo contratto e che la procedura finalizzata al rinnovo non si è ancora 
conclusa e risulta tuttora in fase di istruttoria. 
Considerato quanto previsto dal punto III paragrafo 4 della lettera di invito “Requisiti di ordine speciale” 
che prescrive che “ i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza 
intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla 
SOA, entro quest’ultimo termine, l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle 
verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di 
gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio” e accertata la sussistenza 
dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara 
incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente TECHNIK BAU S.R.L. – CONSORZIO 
STABILE di presentare apposita prova documentale di aver richiesto alla SOA, entro il termine di 
scadenza per la presentazione dell’offerta, l’adeguamento della propria attestazione a seguito dell’esito 
positivo delle verifiche in capo all’impresa consorziata a cui la scadenza si riferisce. La documentazione 
dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il Presidente precisa altresì che si procederà 
ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non produca, entro detto termine, 
quanto richiesto; 
 
b.13) a dare atto che l’impresa CITRON IMPIANTI SRL , impresa mandante del raggruppamento 
temporaneo di imprese COSTRUZIONI BATTISTI. S.R.L – CITRON IMPIANTI SRL, allega 
l’attestazione SOA dalla quale si evince che il termine per la validità quinquennale è scaduto alla data del 
29 luglio 2019. 
Considerato quanto previsto dal punto III paragrafo 4 della lettera di invito “Requisiti di ordine speciale” 
che prescrive che “la certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema 
di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il 
concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 
giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio” e 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 
50/2016, il Presidente di gara incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente CITRON 
IMPIANTI SRL di presentare apposita prova documentale di aver richiesto alla SOA, almeno 90 giorni 
prima della scadenza del predetto termine (29 luglio 2019), il rinnovo dell’attestazione SOA. La 
documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il Presidente precisa altresì 
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che si procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non produca, entro 
detto termine, quanto richiesto; 
 
b.14) a dare atto che la restante documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere 
completa e regolare; 
 

b.15) a dare atto che non era presente pubblico in sala. 
 
Il Presidente di gara sospende la prima seduta di gara alle ore undici e minuti dodici (11:12) e incarica il 
Servizio Appalti di provvedere alle richieste di soccorso istruttorio di cui ai precedenti punti b.12) e b.13). 
 
Della predetta sospensione verrà data comunicazione a tutti i concorrenti tramite il sistema SAP SRM 
 
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 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni. 
 
dott.ssa Silvana Ress  dott.ssa Annalisa Iungg  dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla 
  Documento firmato digitalmente  
 
 
 
 
 
 

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).


