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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 
2016 N. 2  E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG. 
 

 
 
 
Premesso che nella prima seduta di gara di data 2 ottobre 2018, come emerge dal relativo verbale, che si 
intende integralmente richiamato dal presente, i soggetti sotto riportati: 
 

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega del 
Dirigente del Servizio appalti; 

- dott.ssa Annalisa Iungg, dipendente del Servizio appalti; 

- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti. 
 
hanno provveduto ad aprire la gara n. 72235 con procedura informatica e hanno proceduto:  
 
1 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, nonché della ricevuta di versamento del contributo di Euro 35,00 
(trentacinque) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.2; 

 
2 a dare atto che l’impresa BETTA FRANCO, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa in 

associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa TECNOPERFORAZIONI S.R.L. con sede in Trento, via 
del Commercio 70; 

 
3 a dare atto che l’impresa BOCCHER S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa in 

associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa GEOTRENTINA S.R.L. con sede in Borgo Valsugana 
(TN), via Mercato 9; 

 
4 a dare atto che l’impresa EDILVANZO S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa in 

associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa GEOROCCE  S.R.L. con sede in Ala (TN), via Nuova 66; 
 
5 a dare atto che l’impresa FRATELLI GIOVANELLA S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa in associazione temporanea di tipo misto con l’impresa ALTA QUOTA S.R.L. con sede in Cavalese 
(TN), loc. Podera 23; 

 
6 a dare atto che l’impresa MORELLI S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa in 

associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa DELTA PERFORAZIONI ROCCE S.A.S.. con sede in 
Lavis (TN), via Nave S. Felice 4; 

 
7 a dare atto che l’impresa NICOLODI COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa GEOBAU S.R.L. con sede in  Bolzano, via di 
Mezzo ai Piani 27; 

 
8 a dare atto che l’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa TECNOPALI APUANA S.R.L. con 
sede in  Massa, via Dorsale 9; 
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9 a dare atto che l’impresa ZANETTINI MIRCO S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 
in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa NATURA AMBIENTE SOC COOP. con sede in  
Molveno (TN), Zona Artigianale 1/; 

 
10 a dare atto che l’impresa TECNOPERFORAZIONI S.R.L., impresa mandante dell’ATI BETTA FRANCO 

– TECNOPERFORAZIONI S.R.L. allega una dichiarazione nella quale afferma che l’impresa S.T.E.. 
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. è socio di maggioranza con il 66,67% dell’impresa 
TECNOPERFORAZIONI S.R.L., della quale il sig. Michele Defrancesco è amministratore unico; nella stessa 
dichiarazione viene asserito, altresì, che lo stesso sig. Michele Defrancesco è cessato dalla carica di legale rappresentante 
dell’impresa S.T.E.. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L in data 23.04.2018. 

L’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., peraltro invitata alla gara, allega una dichiarazione nella 
quale sostiene che “in data 23 aprile 2018 il sig. Defrancesco Michele è cessato dalla carica di consigliere ed 
amministratore delegato della ditta S.T.E.  COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.”. 
Ciò premesso, posto che sia l’impresa TECNOPERFORAZIONI S.R.L, impresa mandante dell’ATI BETTA 
FRANCO – TECNOPERFORAZIONI S.R.L. sia l’impresa invitata alla gara S.T.E. COSTRUZIONI 
GENERALI s.r.l., hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), di non trovarsi “rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale “, si ritiene necessario attivare alcune verifiche in tal senso;  

 
11 a dare atto che l’impresa FIEMME PORFIDI S.R.L.  omette di dichiarare, nella parte III (Requisiti di ordine 

speciale) dell’allegato A sia il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come 
specificati al paragrafo 4 della lettera di invito, sia l'eventuale possesso di attestazione SOA nella categoria SIOS 
OS21. 

Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera di invito, ed accertata la sussistenza 
dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, si incarica il 
Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, l'Allegato A, 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, comprensivo della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di 
qualificazione di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010, come sopra indicato oppure di attestazione SOA nella categoria 
SIOS OS21; 
 

12 a dare atto che l’impresa NICOLODI COSTRUZIONI S.R.L. dichiara, nella Parte I dell’Allegato A, di 
partecipare in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa GEOBAU S.R.L.; l’impresa 
mandante dichiara, peraltro, nella Parte I del proprio Allegato A, di partecipare in associazione temporanea di tipo 
orizzontale con l’impresa NICOLODI COSTRUZIONI S.R.L. 

Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera di invito, ed accertata la sussistenza 
dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, si incarica il 
Servizio Appalti di richiedere all’impresa mandante GEOBAU S.R.L. di presentare, entro 10 giorni dalla nota di 
richiesta, l’allegato A con la qualificazione corretta dell’associazione temporanea di impresa o, comunque, idonea 
documentazione firmata, dalla quale risulti la qualificazione corretta dell’A.T.I.; 
 

13 a dare atto che l’impresa NATURA AMBIENTE SOC. COOP., impresa mandante dell’associazione 
temporanea di impresa ZANETTIN MIRCO – NATURA AMBIENTE SOC. COOP., omette di dichiarare, 
nella Parte I dell’Allegato A,  la composizione dell’ATI. 

Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera di invito, ed accertata la sussistenza 
dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, si incarica il 
Servizio Appalti di richiedere all’impresa mandante NATURA AMBIENTE SOC. COOP di presentare, entro 
10 giorni dalla nota di richiesta, l'Allegato A, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, comprensivo della 
composizione dell’ATI, o, comunque, idonea documentazione firmata, dalla quale risulti la qualificazione corretta 
dell’A.T.I.; 
 

14 a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti gli altri concorrenti risulta essere completa e 
regolare; 
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15 a dichiarare che la prima seduta di gara viene sospesa alle ore sedici e minuti trentatre’ (16:33) e ad incaricare il 
Servizio Appalti di provvedere alle necessarie richieste di soccorso istruttorio di cui ai precedenti punti 11, 12, 13 e ad 
attivare le verifiche di cui al punto 10. 

Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla presente procedura. 
 
In data 14 febbraio 2019, alle ore 16:00 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti: 
 

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega 
del Dirigente del Servizio appalti; 

- dott. Vincenzo Castello, dipendente del Servizio appalti; 

- dott. Stefano De Filippis, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto come segue: 
 
- a dare atto che in data 11 febbraio 2019 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il sistema 
SAP SRM, la convocazione della seconda seduta di gara; 
 
- a dare atto che con nota prot. PAT/RFS171-09/10/201-0577547 di data 09 ottobre 2018, il Servizio 
Appalti richiedeva all’impresa FIEMME PORFIDI S.R.L. la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di 
qualificazione di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 oppure di attestazione SOA nella categoria SIOS OS21, 
secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1 della citata lettera di invito. Il concorrente in esame non 
provvedeva, entro il termine indicato nella nota sopra richiamata, a trasmettere tramite PEC l'integrazione 
secondo quanto richiesto dall’Amministrazione provinciale. Si procede pertanto all’esclusione del 
concorrente FIEMME PORFIDI S.R.L, come previsto dal par. 4.1. della lettera di invito, che prescrive 
che l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, devono pervenire nel termine non 
superiore a dieci (10) giorni dalla nota di richiesta; 
 

 
 
- a dare atto che con nota prot. PAT/RFS171-09/10/201-0577533 di data 09 ottobre 2018, il Servizio 
Appalti richiedeva all’impresa GEOBAU S.R.L. l’allegato A con la qualificazione corretta dell’associazione 
temporanea di impresa o, comunque, idonea documentazione firmata, dalla quale risulti la qualificazione 
corretta dell’A.T.I., secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1 della citata lettera di invito. Il 
concorrente in esame  provvedeva, entro il termine indicato nella nota sopra richiamata, a trasmettere 
tramite PEC l'integrazione, con nota acquisita al prot. n 581315 di data 11 ottobre 2018, secondo quanto 
richiesto dall’Amministrazione provinciale. Il concorrente, all’esito delle verifiche della documentazione 
prodotta, viene pertanto ammesso alla fase successiva di gara; 
 
- a dare atto che con nota prot. PAT/RFS171-09/10/201-0577541 di data 09 ottobre 2018, il Servizio 
Appalti richiedeva all’impresa NATURA AMBIENTE SOC. COOP, l'Allegato A, sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante, comprensivo della composizione dell’ATI, o, comunque, idonea 
documentazione firmata, dalla quale risulti la qualificazione corretta dell’A.T.I., secondo le modalità 
indicate al paragrafo 4.1 della citata lettera di invito. Il concorrente in esame  provvedeva, entro il termine 
indicato nella nota sopra richiamata, a trasmettere tramite PEC l'integrazione, con nota acquisita al prot. n 
580479 di data 10 ottobre 2018, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione provinciale. Il 
concorrente, all’esito delle verifiche della documentazione prodotta, viene pertanto ammesso alla fase 
successiva di gara; 
 
- a dare atto che, in relazione alla posizione delle imprese S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e 
TECNOPERFORAZIONI S.R.L., sono state attivate tutta una serie di verifiche come documentato nel 
provvedimento interno prot. n. 928000 dd. 11.02.2019. 
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Nell’ambito delle predette verifiche, con nota n. 723173 dd. 30.11.2018, trasmessa a mezzo PEC, il 
Servizio Appalti dell’APAC ha chiesto alle imprese S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e 
TECNOPERFORAZIONI S.R.L., di produrre ulteriori elementi integrativi da valutare in merito alle 
dichiarazioni prodotte nella summenzionata prima seduta di gara. Le suddette imprese provvedevano 
trasmettendo all’Amministrazione, entro il termine indicato dalla stessa, le osservazioni richieste, acquisite, 
rispettivamente, al prot. n 749476 di data 11 dicembre 2018 l’impresa S.T.E. COSTRUZIONI 
GENERALI S.R.L., ed al prot. n. 745167 di data 10 dicembre 2018, l’impresa 
TECNOPERFORAZIONI S.R.L.; 
 
- a dare atto che, all’esito dell’istruttoria esperita e come rappresentato nel provvedimento interno prot. n. 
928000 dd. 11.02.2019,  allo stato attuale della procedura, non emergono elementi tali da far ritenere  che 
le offerte in questione siano imputabili ad un unico centro decisionale come previsto dalla fattispecie di 
cui all’art 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs 50/2016 e, quindi, ci si riserva, in particolare, di effettuare 
ulteriori approfondimenti a seguito dell’apertura dell’offerta economica, qualora emergessero ulteriori 
elementi. 
Si dispone, pertanto, l’ammissione con riserva delle imprese ATI BETTA FRANCO – 
TECNOPERFORAZIONI S.R.L. e dell’impresa ATI S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.- 
TECNOPALI APUANA S.R.L alla fase successiva di gara; per le motivazioni contenute nel 
provvedimento n. 928000 dd. 11.02.2019, il quale è richiamato quale parte sostanziale del presente atto, 
ma non materialmente allegato allo stesso in funzione dei dati riservati ivi contenuti; 
 
- ad ammettere, all'esito della verifica della documentazione prodotta in gara, tutti i restanti concorrenti, 
ad eccezione del concorrente FIEMME PORFIDI S.R.L, come al capoverso di cui sopra, alla fase 
successiva della procedura; 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti; 
 
- 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 e a dare atto che, trattandosi di valutazione 
puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, 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; 
 
- ad effettuare le seguenti verifiche sulle offerte economiche presentate dai concorrenti ATI BETTA 
FRANCO – TECNOPERFORAZIONI S.R.L. e ATI S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.- 
TECNOPALI APUANA S.R.L: si è provveduto a verificare l’alterità delle dichiarazioni di subappalto, sia 
relativamente alla  modalità di compilazione, sia relativamente al contenuto delle voci; si è appurata, 
altresì, la diversa modalità di annullamento delle marche da bollo prodotte tramite l’apposito modello: 
mediante apposizione di una mera sottoscrizione l’impresa STE COSTRUZIONI GENERALI SRL; 
attraverso apposizione di sottoscrizione e data, l’impresa BETTA FRANCO; infine, si è provveduto al 
confronto delle singole voci della Lista Delle Lavorazioni E Forniture componenti  l’offerta economica e 
si è appurata la sostanziale differenza delle singole voci offerte, ad eccezione della voce n. 6 della lista 
“FERRO TONDINO DI ARMATURA fondazioni e sottomurazioni”, la cui offerta era pari ad € 1,10 in 
entrambe le liste dei concorrenti. L’offerta per la suddetta voce, peraltro, è risultata identica anche nelle 
liste di altri concorrenti della medesima procedura. 
All’esito della verifiche sopra elencate e tenuto conto dei ribassi presentati da tutte le imprese partecipanti, 
 non ravvisando nessun ulteriore elemento utile al fine di ritenere integrata la fattispecie di cui all’art 80, 
comma 5, lett. m), del D.Lgs 50/2016, si scoglie la riserva di cui sopra, con la quale i suddetti concorrenti 
erano stati ammessi alla presente fase della procedura. 
 
- a dare atto che la documentazione economica presentata da tutti i concorrenti risulta essere completa e 
regolare; 
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- 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: 

 
 
In conclusione si procede: 
 
- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse 

alla gara (12,684%) 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: MISCONEL SRL, ATI 
MORELLI SRL – DELTAPEROFAZIONI ROCCE SAS, ATI EDILVANZO SRL – 
GEOROCCE SRL;; 

 
- ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, il 

cinquantesimo percentile, corrispondente al 13, 097%; 
 
- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 

ribasso maggiore (14,250%) ed il valore del cinquantesimo percentile (13,097%) Posto che tale 
differenza risulta superiore all’uno per cento (1,154%), 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 13,673%); 

 
- a constatare che l’offerta del concorrente ATI BETTA FRANCO - TECNOPERFORAZIONI SRL 

risulta anomala, 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 dall’impresa ATI BOCCHER 
SRL/GEOTRENTINA SRL, con il ribasso percentuale pari al 13,445%(tredici virgola 
quattrocentoquarantacinque per cento),  come risulta dalla tabella sotto riportata: 
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- a dichiarare che l’impresa ATI BOCCHER SRL – GEOTRENTINA SRL, con sede, rispettivamente, 

a Borgo Valsugana (TN) in via Puisle, 17, Partita Iva e codice Fiscale 01880600224, l’impresa 
BOCCHER SRL, ed a Borgo Valsugana (TN), in via mercato,. 9, Partita Iva e codice Fiscale 
01900290220, l’impresa GEOTRENTINA SRL, risulta essere l’impresa aggiudicataria della gara di 
cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 13,445%(tredici virgola quattrocentoquarantacinque per 
cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della 
procedura di affidamento; 

 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti al presente 

confronto concorrenziale; 
 
- Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 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. 
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- la seduta di gara si chiude alle ore 17:09; 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott. Vincenzo Castello  dott. Stefano De Filippis 
 
  Documento firmato digitalmente 
 


