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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. 

 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE “RIVE DI 
PRADELLANO”  
 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo (07.03.2019) ad ore 9.10 a 
Trento, presso la Sala Aste dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della 
Provincia autonoma di Trento, sita alla via Dogana n. 8, 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. 
00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente a 
presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti dell’APAC, alla presenza 
e con l’assistenza dei testimoni dott. Stefano De Filippis e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, 
Funzionari, entrambi, afferenti al Servizio Appalti dell’APAC presso la Provincia autonoma di 
Trento e domiciliati nella sede della medesima, si tiene la seconda seduta di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 
 
a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta – 
convocata in data 05.03.2019 con avviso trasmesso mediante il sistema SAP-SRM – e 
richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della procedura medesima, significando 
che il verbale rep. n. 33/2019 dd. 28.01.2019, relativo alla prima seduta, si intende 
integralmente richiamato dal presente; 
 
b) fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 
b1) si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente undici (11) offerte, entro il termine 
indicato nella lettera di invito; 
 
b2) si è proceduto alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, all’esito della quale si è rilevato che quanto 
dimesso dai concorrenti appariva completo e regolare ad eccezione dell’operatore 
economico COSTRUZIONI DEGIORGIO srl, con riferimento al quale risultava necessaria 
l’acquisizione di ulteriori elementi ai fini della valutazione di quanto dichiarato dal medesimo 
in sede di partecipazione alla gara. 
Inoltre, il Presidente ha incaricato il Servizio Appalti di procedere all’acquisizione di elementi 
circa la posizione della concorrente EDILMENON SRL, dalle cui dichiarazioni sono emersi 
elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett a) e/o c), del d.lgs. 50/2016. 
 
b3) si è proceduto a dare atto che l’impresa TAMANINI BRUNO SRL, invitata alla gara in 
qualità di impresa singola, dichiara di partecipare in associazione temporanea di tipo 
orizzontale con l’impresa ASFALTEDIL SRL e che il raggruppamento temporaneo di tipo 
orizzontale è così composto: TAMANINI BRUNO SRL il 51% della categoria OG3 e 
ASFALTEDIL SRL il 49% della categoria OG3; 
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b4) si è sospesa la prima seduta ad ore dieci e minuti trenta (10:30), evidenziando che in 
sala non era presente pubblico, dandone notizia a tutti i partecipanti alla procedura a mezzo 
del sistema SAP SRM. 
 
Tutto ciò premesso, il Presidente di gara procede: 
 
c1) a comunicare che con nota n. 59645 dd. 30 gennaio 2019, trasmessa a mezzo della 
piattaforma SAP-SRM, il Servizio Appalti dell’APAC ha chiesto all’operatore economico 
COSTRUZIONI DEGIORGIO srl di produrre la documentazione ritenuta utile ai fini 
dell’esame di quanto riscontrato dal seggio di gara, di cui al precedente punto b2), 
documentazione che perveniva in data 04 febbraio 2019, a mezzo PEC, venendo acquisita 
al protocollo provinciale sub n. 71492 di pari data;  
 
c2) a dare evidenza che, a seguito di specifica richiesta del Servizio Appalti, con nota 
acquisita al protocollo provinciale sub n. 143694 dd. 04.03.2019, la società organismo di 
attestazione CQOP spa ha confermato che in data 24.01.2019 (scadenza del termine di 
presentazione delle offerte) il concorrente di cui al paragrafo che precede era in possesso di 
attestazione SOA n. 46889/10/00 in corso di validità per la categoria OG3 classifica II con 
scadenza quinquennale al 17.03.2019;  
 
c3) ad ammettere alla gara per i motivi sopra esposti al punto c1) e c2) l’impresa 
COSTRUZIONI DEGIORGIO srl; 
 
c4) ad ammettere, all’esito degli elementi successivamente acquisiti, l’impresa EDILMENON 
SRL alla fase successiva della procedura di gara come documentato nel provvedimento 
riservato prot. n. 115717 di data 20 febbraio 2019.  
 
c5) Ad ammettere all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara i restanti 
concorrenti alla fase successiva della procedura di gara e a dare atto che le offerte 
ammesse sono pertanto undici (11).  
 
c6) A dare atto che in data 5 marzo 2019 è stata comunicata mediante sistema SAP SRM la 
convocazione della seconda seduta a tutti i concorrenti.  
 
Successivamente, il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
d1) a disporre l’apertura dell’Allegato economico di ciascun concorrente al fine di verificare 
la completezza e la regolarità della documentazione presentata così come richiesto ai 
paragrafi 2.1 e 3 della lettera di invito; 
 
d2) a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica prodotta 
dagli operatori economici partecipanti, dando atto che la stessa risulta essere completa e 
regolare. Si annota che è stata considerata completa e regolare anche la documentazione 
economica prodotta dall’Impresa EDILMENON SRL pur avendo detta Impresa presentato un 
Elenco Prezzi Unitari riportante unicamente la firma digitale dell’Impresa EDILMENON SRL, 
contrariamente a quanto richiesto al paragrafo 3.1. della lettera di invito. Ciò in ragione del 
principio di tassatività  dei motivi di esclusione, come ribadito di recente dal Consiglio di 
Stato nella sentenza n. 13 di data 2 gennaio 2019, e della corrispondenza, nel caso di 
specie, tra l’elenco Prezzi Unitari sottoscritto dal concorrente e quello messo a disposizione 
da parte dell’Amministrazione.  
 
d3) a rilevare che, con riferimento alla dichiarazione di subappalto presentata dall’impresa 
EDILMENON SRL, in caso di aggiudicazione, in sede di autorizzazione del subappalto non 
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si terrà conto delle stesse, per la sua genericità (“cat. prevalente OG3 entro il limite del 30 
%”), come previsto dal paragrafo 3.2 della lettera di invito che richiede l’indicazione della 
specifica lavorazione oggetto di subappalto.  
 
d4) a dare atto che dalla dichiarazione di subappalto dell’impresa STROPPA COSTRUZIONI 
SRL si evince l’intenzione di voler subappaltare la posa pozzetti, posa chiusini, posa 
tubazioni. Tenuto conto che tale facoltà non è prevista dal capitolato speciale di appalto, si 
rimette pertanto all’ente di merito la verifica della possibilità di subappaltare la sola posa di  
pozzetti, posa di chiusini, posa di tubazioni.  
 

d5) a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di 
merito, Comune di Pieve Tesino, 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; 
 
d6) 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: 
e1) a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle 
offerte ammesse alla gara (9,425%) 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: BURLON SRL; EDILMENON SRL; STROPPA COSTRUZIONI SRL; DEGIORGIO 
ALBANO; C.T.S. SRL; ZORTEA SRL; 
 
e2) ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di 
ribasso, il cinquantesimo percentile, corrispondente al 8,012%; 
 
e3) a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che 
presenta il ribasso maggiore (9,350%) ed il valore del cinquantesimo percentile (8,749%). 
Posto che tale differenza risulta inferiore all’uno per cento (0,601%), si procede ad 
aggiudicare l’appalto all’offerta che presenta il ribasso maggiore come dalla tabella sotto 
riportata: 
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e4) a dichiarare che l’impresa IMPIANTI CASETTA SRL con sede a Bieno (TN), in via 
Casetta n. 1/A, Partita Iva e codice Fiscale 01620940229, risulta essere l’impresa 
aggiudicataria – a norma dell’art. 16 comma 3 della L.P. 9 marzo del 2016, n. 2 e dell’art. 63 
del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. - della gara di cui all’oggetto con il ribasso 
percentuale del 9,350% (nove/350%), 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. 
 
Si ricorda, in conclusione, che, ai sensi dell’art. 29, c. 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 
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 citato d.lgs. 50/2016, nonché 
la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il termine per l’impugnativa di cui al richiamato 
art. 120 c.p.a. decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di 
motivazione. 
 

La seduta di gara si chiude alle ore 10:10; 
 

Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress           dott. Stefano De Filippis     dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla 
   

Documento firmato digitalmente 
 


