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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. 
 

 
 
Il giorno 2 aprile 2019 alle ore 14:33 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.ssa Annalisa Iungg, dipendente del Servizio appalti; 

- rag. Francesca Rovri dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
 Con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Zambana n. 175 d.d. 20.11.2018 , è stato 
approvato esecutivo il progetto relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE 
CICLOPEDONALE SUL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADIGE NEL 
COMUNE DI ZAMBANA ", autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo ai sensi 
dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante 
massimo ribasso ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016; 

 
- L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 399.000,00.-, di cui: 

� Euro 390.000,00.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 9.000,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Classificazione dei lavori: 

CATEGORIA PREVALENTE : OG3 (strade, autostrade, ponti, ferrovie……) per EURO 244.881,83 di cui: 

 a) EURO 238.381,83 per lavorazioni soggette a ribasso 

 b) EURO 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 

 
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 
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 di contratto. 

CATEGORIE SCORPORABILI: 

CATEGORIA SIOS OS18-A (componenti strutturali in acciaio) per EURO  154.118,17 di cui: 

a) EURO  151.618,17 per lavorazioni soggette a ribasso 

 b) EURO 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 

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 può superare il 
30% dell’importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
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Tale subappalto non è 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 30% dell’importo complessivo 
di contratto). 
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.  
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 SIOS OS18-A, non è ammesso l’avvalimento. 
 

- Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 
26/93; 

 
- E’ ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93; 
 
- E’ previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal tecnico 

referente. 
 

 
 

- Sulla base della sopra citata deliberazione della Giunta comunale del Comune di Zambana, l’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori 
pubblici, ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 26 
febbraio 2019, prot. n. S171/2019/130329 /3.5.2/ CT78207-213/19, le seguenti imprese: 
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- Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 2 aprile 2019 alle 

ore 12:00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
 

 
 

- I soggetti sopra individuati hanno proceduto: 
 
1 -a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, i verbali relativi ai sopralluoghi 

effettuati con riferimento a tutti i partecipanti alla gara, trasmessi in copia dal Comune di Terre 
d’Adige che ne detiene gli originali; 

 
2 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; 

 
3 a dare atto che l’impresa CO.GI. SARL GMBH, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa CARPENTERIA 
GIUDICARIESE SAS con sede in Storo (TN),  zona Artigianale 4; 

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

partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa GIOVANNINI 
COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L., con sede in Mezzocorona, via del Teroldego 30; 

 
5 a dare atto che l’impresa NORD COSTRUZIONI S.R.L. invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
METALCARPENTERIA DALFOVO S.R.L. con sede in Mezzolombardo, via della Rupe 31; 

 
6 a dare atto che l’impresa ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
CARPENTERIA LELLI S.R.L. con sede in Pergine Valsugana (TN), via dei Prati 56/A; 

 
7 a dare atto che dalle dichiarazioni presentate dalle imprese CO.GI SARL GMBH, INCO S.R.L.  e 

MAK COSTRUZIONI S.R.L. sono emersi elementi 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; 

 
8 a dare atto che l’impresa CARPENTERIA GIUDICARIESE SAS, impresa mandante dell’ATI 

CO.GI. SARL GMBH - CARPENTERIA GIUDICARIESE S.A.S. dichiara, oltre 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, la sussistenza di una violazione 
riconducibile all’art. 80 del d. lgs. 50/2016, per la valutazione della quale è necessario un supplemento 
di istruttoria per l’acquisizione di ulteriori elementi. Il Presidente di gara incarica pertanto il Servizio 
Appalti di procedere all’acquisizione di detti elementi; 
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9 a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dagli altri concorrenti risulta essere 
completa e regolare; 

 
10 a sospendere la seduta di gara al fine di attivare la verifica di cui al punto 8; 

 
11 a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente procedura 

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

confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15:00. 
 

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Dott.ssa Silvana Ress                               dott.ssa Annalisa Iungg                      rag. Francesca Rovri 
 
                                                   Documento firmato digitalmente 
 

 
 
 

 

 
 


