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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 
1993, N. 26 e SS.MM.  
 

 
 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di agosto - (21.08.2018) ad ore dieci e minuti sei 
(10:06) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, 
alla presenza del Direttore dell’Ufficio Gare, dott. Paolo Fontana, domiciliato 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, 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 Michela 
Ferrari e dott.ssa Laura Piccoli, entrambe 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. 
 
La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti (APAC), Servizio 
Appalti – svolge, in qualità di stazione appaltante, la presente procedura su delega del Comune di 
SÈN JAN DI FASSA (TN). Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario 
direttamente con il soggetto delegante. 
 
Il Presidente sopra individuato ha provveduto: 
 
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiarare aperta la 
gara stessa e richiamare l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima; 
 
b) a dare atto che: 
 
b1)  la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante gara 
telematica, ai  sensi dell’art. 18, comma 3 della L.p. 9/2013, dell’art. 9 l.p.2/2016, con il 
criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, 
comma 3 della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali dell’art. 58 e del Titolo IV Capo V 
del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 

 
b2) con determinazione a contrarre del Vicesegretario delegato del Segretario comunale n. 80 di 

data 19 luglio 2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLO SKI STADIUM ALOCH – NUOVA PISTA DA SCI DA DISCESA 
“ALOCH GIGANTE” E MODIFICA CON POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO 
DELLA PISTA DA DISCESA ALOCH”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18, 
comma 3 della L.P. 9/2013, dell’art. 9 della L.P. 2/2016, con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016 e con 
le modalità procedurali dell’art. 58 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della 
L.p. 10 settembre 1993, n. 26 
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b3)  l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 1.999.319,60.-, di cui Euro 
1.917.407,17.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 62.743,52.- per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
b4)  i lavori risultano classificati come segue: 
 

・Categoria prevalente: OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di      
 evacuazione) per EURO 705.320,36.- di cui: 

  a) Euro 693.526,81.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
  b) Euro  11.793,55.- 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 OG6 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 30% dell’importo complessivo di contratto. 
 

 ・Categoria scorporabile: a qualificazione non obbligatoria OS1 (Lavori in terra) per EURO 
 692.477,40.- di cui: 

a) Euro  659.277,75.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro   33.199,65.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il 

piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

 ・ Categoria scorporabile:  a qualificazione obbligatoria OG1 (Edifici civili e industriali) per 
 EURO  246.373,00.- di cui: 

a) Euro  234.561,07.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro  11.811,93.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano 

di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

・ Categoria scorporabile:  a qualificazione obbligatoria OG10 (impianti per la trasformazione 
 alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 
 continua ed impianti di pubblica illuminazione) per EURO 355.148,84.- di cui: 

a) Euro  349.210,45.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro    5.938,39.- 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 seguenti categorie OG1 e OG10 (a qualificazione obbligatoria), 
sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata 
qualificazione In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare 
interamente le predette lavorazioni, tenuto conto del limite della percentuale complessiva 
massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016, PENA L’ESCLUSIONE.  
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1 
E OG10 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 del contratto). 

 
b5)  non sono ammesse offerte in aumento; 
 
b6)  la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 

1, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dell’art. 63 del regolamento di attuazione 
della L.P. 26/93 e ss.mm. (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84 Leg. e ss.mm.); 
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b7) sulla base della sopra citata determinazione a contrarre del Vicesegretario delegato del 

Segretario comunale del Comune di Sèn Jan di Fassa, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e 
Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a 
trasmettere con lettera prot. PAT/RFS171-26/07/2018-0435841 di data 26 luglio 2018, l’invito a 
procedura negoziata telematica alle seguenti imprese:  
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b8)  alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 16.00 del giorno 20 
agosto 2018) risultavano pervenute le seguenti offerte: 

 

 
 
c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1)  ad aprire i documenti presentati dai sei (6) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 

Amministrativo” della loro offerta, a verificare la completezza e la regolarità della 
documentazione richiesta nell’invito a procedura negoziata, ossia della dichiarazione del 
legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di 
partecipazione di cui al paragrafo 4.1, della documentazione comprovante la costituzione del 
deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo di 
Euro 140,00.-(centoquaranta/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di 
cui al paragrafo 4.3; 

 
c2)  a dare atto che l’impresa PRETTI & SCALFI SPA, invitata alla gara in qualità di impresa 
 singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo  verticale con l’impresa 
 ELETTROTEAM SRL (100% della categoria OG10); 
 
c3)  a dare atto che l’impresa SALVADORI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di 

impresa  singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le 
imprese: ECOENERG SRL (100% della categoria OG10) e TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI 
ANDREA & C SAS (100% della categoria OS1); 

 
c4)  a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le imprese 

partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare e ad ammettere, all'esito della 
verifica della documentazione prodotta in gara, tutti i concorrenti alla fase successiva della 
procedura;  

 
c5)  ad aprire l’“Allegato economico” di ciascun concorrente ammesso alla fase successiva della 

procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la completezza e 
regolarità; 

 
c6)  a rilevare che, con riferimento alla dichiarazione di subappalto presentata dall’impresa 

MOSCA COSTRUZIONI SNC di Mosca Daniele & C, in caso di aggiudicazione, in sede di 
autorizzazione del subappalto, lo stesso non sarà autorizzato per le categorie OG1 e OS1. 
Dalla dichiarazione si evince la volontà di subappaltare per intero le due categorie sopra 
citate, ma l’incidenza delle stesse va oltre la quota massima ammissibile pari al 30 % 
dell’importo di contratto. La dichiarazione resa per le due categorie in oggetto non è 
riconducibile ad alcuna precisa lavorazione, così come previsto dal paragrafo 3.2 della lettera 
di invito pertanto il subappalto sarà autorizzato limitatamente alla categoria OG6  e OG10; 

 
c7)  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 
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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, Comune di Sèn Jan di Fassa, 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; 

 
c8)  a dare atto che la documentazione economica presentata dagli altri concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
 

 
 
c9)  a dare lettura 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: 

 

 
 
 
d) Il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 
 
1)  a calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse alla gara, che 

risulta pari a 8,421 (otto virgola quattrocentoventuno) e a dare atto che nessun concorrente 
presenta un ribasso superiore/inferiore di oltre dieci punti rispetto alla media così come sopra 
determinata, come si evince dalla sottostante tabella: 
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2) a confermare la media già calcolata al precedente punto 1. quale media definitiva; 
 
3) a constatare che le offerte dei concorrenti: A.T.I.  SALVADORI COSTRUZIONI SRL - 

ECONERG SRL - TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA & C SAS. e A.T.I. PRETTI & 
SCALFI SPA - ELETTROTEAM SRL risultano anomale, ai sensi del disposto dell’art. 40 comma 
1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e del regolamento di attuazione della L.P. 
26/93 (art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.) e a disporne l’esclusione; 

 
4) 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’impresa EDILTIONE 
SPA; 

 
5)  a dichiarare che l’impresa EDILTIONE SPA con sede in via del Foro 4/A - 38079 Tione di 

Trento (TN), Partita Iva e codice Fiscale 00806360228, risulta essere l’impresa aggiudicataria 
- a norma dell’art. 39, comma 1 lett. a) 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) - della gara di cui 
all’oggetto con il ribasso percentuale del 6,679 (sei virgola seicentosettantanove), fatte salve 
le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura 
di affidamento. 

 
Si dà atto che non è presente pubblico in sala. 
 
 
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’art. 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. 

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito/
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Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di 
detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 
sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal 
momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di 
motivazione. 
 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore undici e minuti otto (11:08). 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente di Gara 

- dott. Paolo Fontana – 
 

I testimoni 
- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Laura Piccoli - 

 
documento firmato digitalmente 


