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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 RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PERMANENTE E DI RINFORZO DELLA GALLERIA VALAVERTA SULLA SP. 232  
 

 
 
Il giorno 9 aprile 2019 alle ore 15.06 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. Stefano De Filippis, dipendente del Servizio Appalti; 
- dott.ssa Annalisa Iungg, dipendente del Servizio Appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 

- con determinazione a contrarre n. 139 di data 19 ottobre 2019 del Dirigente del Servizio Gestione 
Strade è stato approvato il progetto relativo ai " LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERMANENTE E DI RINFORZO DELLA GALLERIA 

VALAVERTA SULLA SP. 232", 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 il massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.  

 

- Importo complessivo a base di gara: EURO 499.954,19 di cui: 

a) EURO 490.787,47 per lavorazioni soggette a ribasso 

b) EURO 9.166,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Le lavorazioni appartengono alla categoria prevalente 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).  

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

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

tecnico referente; 
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- Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade, 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 
22/03/2019, prot. n. 0191853, le seguenti imprese: 

 
- Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 8 aprile 2019 alle 

ore 12.00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
 

  
I soggetti sopra individuati hanno proceduto: 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti;  
 

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere completa e 
regolare; 
 
- ad ammettere, all'esito della verifica della documentazione prodotta in gara, tutti i concorrenti alla fase 
successiva della procedura; 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti; 
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- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa e 
regolare; 
 
- 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 la media aritmetica della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla gara, secondo le 

modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente all’art. 63 comma 6 del 
D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., che risulta pari  a 8,152% e che corrisponde alla soglia di 
anomalia come emerge dalla tabella sottoriportata: 
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- a constatare che le offerte delle Imprese FBT COSTRUZIONI GENERALI SRL, EDELZOONE 
CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. e C.T.S. SRL risultano anomale, ai 
sensi del disposto dell'art. 40 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 comma 6 del 
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 rimaste in gara dopo 

l’esclusione delle offerte anomale è quella presentata dall’impresa MONFREDINI FAUSTO,  con il 
ribasso percentuale pari al 8,040% ; 

 
- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impresa MONFREDINI FAUSTO (Cod. Fis. 

01099570226), con sede in TIONE DI TRENTO (TN), fatta salva la verifica dei requisiti di 
partecipazione autocertificati in sede di offerta;  

 
- 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 e ss.mm., 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. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15.43; 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott. Stefano De Filippis   dott.ssa Analisa Iungg 
  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). 

 
 

 
 
 


