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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. 
 
REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO PER PADERGNONE IN LOCALITA’ 2 LAGHI SULLA 
SS45BIS GARDESANA OCCIDENTALE – COTTIMO ALLARGAMENTO SP84DIR A PADEGNONE. 

 
 
 
Il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 15:48 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; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
Con  determinazione a contrarre del Dirigente di APOP (Agenzia per le opere pubbliche) n. 22 di 
data 29.05.2017  è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "realizzazione di uno 
svincolo per Padergnone in localita’ 2 Laghi sulla SS45bis Gardesana Occidentale – cottimo 
allargamento SP84DIR a Padergnone”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più 
basso da determinarsi mediante /l’offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 
2/2016. 
 
- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: EURO  105.549,57  - di cui: 
 a) EURO  97.748,54.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
 b) EURO    7.801,03- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Classificazione dei lavori: 
 
* CATEGORIA PREVALENTE: OS12-B (Barriere paramassi, fermaneve e similii...) per EURO  
 81.061,38.- di cui: 
a) EURO 75.364,86.- per lavorazioni soggette a ribasso  
b) EURO 5.901,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.  
* CATEGORIE SCORPORABILI 

- Categoria OS1 (Lavori in terra) per Euro 24.283,63 di cui:  

 a) Euro 22.383,68.- per lavorazioni soggette a ribasso.  
b) Euro 1.899,95.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  
 
 

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

 
 E' ammesso il ricorso al subappalto; 
 
 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 di APOP, 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  3 ottobre 2017, 
prot. n. S171/2017/535558/3.5.2/ CT47488-1119/17, le seguenti imprese: 
 

 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2017) 
risultavano pervenute le seguenti offerte: 

 



Verbale di gara                    Pagina 4 

I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i motivi di esclusione 
nel seguente modo: 

 fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni 
fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale 
scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;  

 delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 comma 5 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase 
di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6. 

 
e hanno proceduto: 

 
 a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti; 
  
 a dare atto che l’impresa GRANDI LAVORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE indica quale 

impresa esecutrice la ditta CADORE ASFALTI SRL; 
 
 a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere 

completa e regolare, pertanto tutte le imprese partecipanti sono ammesse alla successiva fase 
della procedura; 

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

concorrenti; 
 
 a dare atto che tutti 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 la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
 
 a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria: 
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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 12,679% e che 
corrisponde alla soglia di anomalia come emerge  dalla tabella sottoriportata; 

 
- a constatare che le offerte delle Imprese TECNOPERFORAZIONI SRL, CONSOLROCCE SRL, 

NATURA AMBIENTE SOCIETA’, DALLAPE' MAURO E C. SNC e GEOROCCE SNC DI TOMASONI 
ANGELO 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 BATTOCCHI 
GIORGIO SRL,  con il ribasso percentuale pari al 7,900% ; 

 
- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impresa BATTOCCHI GIORGIO SRL (CF: 

01889490221), con sede in via DANTE, 27 - 38080 DAONE (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; 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 16:43 
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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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Silvana Ress                                         Michela Ferrari                                 Francesca Rovri 
        Documento firmato digitalmente 

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito

