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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 N. 2 E SS.MM. 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 29 maggio 2017, 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 Michela Ferrari, dipendente del Servizio appalti; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti. 
 
hanno provveduto ad aprire la gara n. 43735 con procedura informatica e hanno dato atto che 
l’amministrazione valuterà i motivi di esclusione nel seguente modo: 
 
 
a) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 

all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 
commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di 
apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara; 

b) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 
comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto 
specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito,  

 
e hanno proceduto: 

 
- 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 Primiero San Martino di 
Castrozza che ne detiene gli originali; 

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti; 

- a dare atto che l’impresa ZUGLIANI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla 
gara, in qualità di mandataria, in associazione temporanea con le imprese mandanti NICOLETTO 
SEBASTIANO e DE MARCO GIULIANO SNC.; 

- a dare atto che con riferimento all’ATI ZUGLIANI SRL – NICOLETTO SEBASTIANO – DE MARCO 
GIULIANO SNC, le tre imprese dichiarano di voler costituire un raggruppamento “in cooptazione”. Sulla 
base delle categorie possedute e dichiarate nelle rispettive dichiarazioni Allegato A dalle imprese in 
questione, sussistono esclusivamente i requisiti per costituirsi come raggruppamento di tipo verticale. 
Si da atto inoltre che l’impresa NICOLETTO SEBASTIANO dichiara di non essere in possesso di 
attestazione S.O.A. nella categoria specializzata OS30 (SIOS) e quindi dichiara di essere in possesso dei 
requisiti dell’art. 90 del DPR 207/2010; 

- a dare atto che l’impresa NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC, invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in associazione temporanea di tipo 
verticale con le imprese mandanti AP ELETTRICA di Alberto Pecoraro & C. SNC e TERMOIDRAULICA 
PAROTTO VITTORINO SRL;   

- a dare atto che l’impresa ZORTEA BRUNO,  con sede in Canal San Bovo (TN), dichiara di possedere 
l’attestazione SOA solamente per la categoria prevalente OG1 e non si costituisce in ATI di tipo 
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verticale con nessun’impresa. Non possedendo i requisiti di qualificazione per effettuare le lavorazioni 
previste in appalto, come previsto al paragrafo 2.2 della lettera d’invito, l’impresa viene esclusa; 

- a dare atto che l’impresa ORSOLIN GIACOMO & FIGLI SNC, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in associazione temporanea di tipo verticale con le 
imprese mandanti DE BERTOLIS PIERGIORGIO & C. SNC e TERMOIDRAULICA GOBBER CHRISTIAN; 

- a dare atto che con riferimento all’ATI ORSOLIN GIACOMO & FIGLI SNC- DE BERTOLIS PIERGIORGIO 
& C. SNC - TERMOIDRAULICA GOBBER CHRISTIAN, l’impresa esecutrice delle lavorazioni relative alla 
categoria OS28 (Termoidraulica Gobber Christian), non dichiara il possesso dell’attestazione di 
qualificazione SOA nella categoria stessa, ma dichiara invece i requisiti dell’art. 90 del DPR 207/2010. 
Tali requisiti sono espressamente normati per le categorie definite super specialistiche di cui al D.M. 10 
novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti 
di specializzazione richiesti per la loro esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 89, comma 11 del d. lgs. 
50/2016. Nella procedura in oggetto, tali requisiti, sono previsti esclusivamente per le lavorazioni 
rientranti nella categoria OS30 come disciplinato in più parti della lettera d’invito. Per quanto attiene 
alla categoria scorporabile OS28, trattandosi di una procedura di importo superiore a € 150.000,00, 
l’impresa mandante deve essere qualificata con l’attestazione di qualificazione SOA nella categoria di 
riferimento. Il costituendo raggruppamento temporaneo ORSOLIN GIACOMO & FIGLI SNC- DE 
BERTOLIS PIERGIORGIO & C. SNC - TERMOIDRAULICA GOBBER CHRISTIAN viene pertanto escluso; 

- a dare atto che l’impresa EDILTOMAS SNC DI TOMAS ANTONIELLO, invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in associazione temporanea di tipo 
verticale con le imprese mandanti DEBERTOLIS FILIPPO  e T.M. ELETTROTECNICA DI TAUFER MARIO; 

- a dare atto che con riferimento all’ATI EDILTOMAS SNC DI TOMAS ANTONIELLO - DEBERTOLIS 
FILIPPO - T.M. ELETTROTECNICA DI TAUFER MARIO, l’impresa esecutrice delle lavorazioni relative alla 
categoria OS28 (Debertolis Filippo), non dichiara il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA nella 
categoria stessa, ma dichiara invece i requisiti dell’art. 90 del DPR 207/2010. Tali requisiti sono 
espressamente normati per le categorie definite super specialistiche di cui al D.M. 10 novembre 2016, 
n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti 
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione 
richiesti per la loro esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 89, comma 11 del d. lgs. 50/2016. Nella 
procedura in oggetto, tali requisiti, sono previsti esclusivamente per le lavorazioni rientranti nella 
categoria OS30 come disciplinato in più parti della lettera d’invito. Per quanto attiene alla categoria 
scorporabile OS28, trattandosi di una procedura di importo superiore a € 150.000,00, l’impresa 
mandante deve essere qualificata con l’attestazione di qualificazione SOA nella categoria di riferimento. 
Il costituendo raggruppamento temporaneo DILTOMAS SNC DI TOMAS ANTONIELLO - DEBERTOLIS 
FILIPPO - T.M. ELETTROTECNICA DI TAUFER MARIO viene pertanto escluso; 

- a dare atto che le due imprese rimanenti dopo le esclusioni di cui sopra, sono ammesse alla successiva 
fase della procedura; 

 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai restanti 

concorrenti; 
- a dare atto che entrambi 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; 

- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, 
COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTRINO DI CASTROZZA, 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; 

- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa e 
regolare 

- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria: 

 
In conclusione si dà atto che: 
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- si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Comune di Primiero San Martino di 
Castrozza al fine di verificare se sussistono elementi specifici per un'eventuale valutazione di congruità ai 
sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.; 

- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale; 
- a dare atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 

29, comma 1 del d. lgs. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 
2 bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede 
giurisdizionale del provvedimento di ammissione/esclusione. 

 
La seduta di gara si chiude alle ore 15:56. 
 
In data 6 luglio 2017, alle ore 14:21 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 Michela Ferrari, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Lorenza Longo, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto come segue: 
 

- a dare atto che, con nota del Direttore dell'Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici prot. n. 
302917 di data 31 maggio 2017 sono state trasmesse le offerte al Segretario comunale del Comune di 
Primiero San martino di Castrozza al fine della verifica circa la sussistenza di elementi specifici per 
un'eventuale valutazione di congruità  ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/leg.;  

 
- a dare atto che in data 30 maggio  2017 è stata comunicata alle imprese  partecipanti, mediante il  

sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta di gara; 
 
- a dare atto che il Segretario del Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha dato riscontro alla nota 

di cui sopra con comunicazione di data 9 giugno 2017 prot. n. 322002, indicando che: “... non si ravvisa 
la necessità di procedere ad una valutazione di congruità delle stesse, ai sensi dell’art. 63, comma 7 del 
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9/84/leg. s.m., in quanto non si ritengono anormalmente basse”; 

 
- a dare atto che in data 8 agost30 giugno 2016 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il  

sistema SAP SRM, la convocazione della seconda seduta; 
 
- a confermare la graduatoria formulata nella prima seduta di gara: 
 

 
 
- ad affidare i lavori in oggetto alla costituenda A.T.I. ZUGLIANI SRL – NICOLETTO SEBASTIANO – DE 

MARCO GIULIANO SNC, che presenta un ribasso percentuale del  15,550%, fatta salva la verifica dei 
requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta;  

 
- a dichiarare che si procederà a sorteggiare il concorrente da sottoporre alla verifica a campione del 

possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22, comma 8 della l.p. 2/2016, conformemente 
a quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera di invito; 

 
- a predisporre dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di tutti i concorrenti partecipanti alla 

gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria e ad inserirli in identiche buste ai fini dell’estrazione; 
 
- a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa Lorenza Longo, componente la Commissione di gara e 

che risulta estratto il concorrente ATI NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC -AP ELETTRICA di 
Alberto Pecoraro & C. SNC -  TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO SRL;   
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- a disporre che le buste contenenti i biglietti dei nominativi delle imprese non estratte e dell’impresa 

estratta, siano conservate unitamente agli atti di gara; 
 
- a dare atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 

29, comma 1 del d. lgs. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 
2 bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede 
giurisdizionale del provvedimento di ammissione; 

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

confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 14:28; 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Michela Ferrari   dott.ssa Lorenza Longo 

 
Documento firmato digitalmente 

 
 

 
 

 
 


