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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 15 MAGGIO 2018 alle ore 14:40 si sono riuniti presso la Sede del Servizio appalti lavori 
pubblici: 
 
- 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 Laura Piccoli, dipendente del Servizio appalti 
  
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
 
Con determinazione n. 3 di data 9 febbraio 2018 del Dirigente dell’Agenzia per le Opere Pubbliche 
(APOP) è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ““REALIZZAZIONE DEL 
COLLETTORE INTERCOMUNALE DI FOGNATURA NERA TORCEGNO - TELVE ”, 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 offerta a prezzi unitari ai 
sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, corredata dall’analisi dei prezzi, ai sensi rispettivamente 
dell’art. 16 comma 3 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 commi 5bis e 5bis1 della L.P. 26/93, così come 
stabilito con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1106 del 29 giugno 2015 e n. 1994 di data 11 
novembre 2016. 
 
 L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 420.000,00 - di cui: 

- Euro  397.000,00.- per lavorazioni soggette a ribasso. 
- Euro   23.000,00.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e 

di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
 
I lavori sono classificati come segue: 
 

 Categoria unica: OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione)  per Euro 420.00,00.- di cui: 

 a) Euro 397.000,00.- per lavorazioni soggette a ribasso 
 b) Euro   23.000,00.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di 
 sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 

  
  Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6 sono subappaltabili o concedibili  
  in cottimo entro il limite massimo del 30%. 
 
- E’ 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 dell’Agenzia per le Opere Pubbliche, 
l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio procedure telematiche di 
lavori pubblici, ha provveduto ad invitare alla presente procedura negoziata, con lettera di data 16 
marzo 2018, prot. S171/2018/ 161955 /3.5.2/CT52390-317/18, le seguenti imprese: 

 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 15 maggio 2018 
alle ore 12.00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
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I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che: 
 
- al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione 

valuterà i motivi di esclusione nel seguente modo: 
 

a)  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;  

b) 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 della lettera d’invito 

 
e hanno proceduto: 

 
1)  ad aprire i documenti presentati dai dodici (12) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 

Amministrativo” della loro offerta e a verificare la completezza e la regolarità della 
documentazione richiesta nell’invito, ossia della dichiarazione del legale rappresentante di 
ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 
dell’invito e della ricevuta di versamento del contributo di Euro 35,00 a favore di A.NA.C. 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) di cui al paragrafo 4.2; 

 
2)  a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le imprese partecipanti è 

stata prodotta in modo completo e regolare, dichiarandone l’ammissione alla fase successiva; 

3) ad aprire l’“Allegato economico” presentato da ciascun concorrente ammesso alla fase 
successiva della procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la 
completezza e regolarità; 

 
3.1)  a dare atto che l'impresa COSTRUZIONI CASAROTTO SRL non compila il campo per 

l’indicazione dei “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale” inserito in calce al modulo 
“CT52390_ANALISI PZ_LISTA LAVORAZ_TORCEGNO”, pertanto, come previsto al paragrafo 
3.1.1. della lettera di invito, l’impresa medesima viene esclusa; 

 
3.2) a dare atto che l'impresa GADOTTI FRATELLI SRL non compila il campo per l’indicazione dei 

“Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale” inserito in calce al modulo “CT52390_ANALISI 
PZ_LISTA LAVORAZ_TORCEGNO”, pertanto, come previsto al paragrafo 3.1.1. della lettera di 
invito, la stessa viene esclusa; 

 
3.4) a dare atto che l’impresa MORELLI SRL non presenta la dichiarazione di subappalto, pertanto in 

caso di  affidamento dei lavori il subappalto dei medesimi non sarà autorizzato; 
 
3.5) a dare atto che tutti i restanti 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; 

 
3.6) a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, 

Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere ambientali, 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; 

 
3.7)  a dare atto che la documentazione economica presentata dai restanti concorrenti ammessi 

risulta essere completa e regolare; 
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3.8)  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 degli importi complessivi del costo del personale di tutte le 
offerte ammesse (pari a Euro 81.733,13) come risulta dalla tabella sotto riportata: 

 

 
 a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte 

dal concorrente che ha presentato la migliore offerta (impresa GREEN SCAVI SRL) è inferiore 
alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte  
ammesse; 

 
 a sospendere la seduta di gara, come previsto al paragrafo 5. della lettera di invito, 

disponendo, entro cinque giorni lavorativi, la trasmissione delle offerte al responsabile della 
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struttura competente per la fase di valutazione dell’anomalia, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 30, comma 5bis della L.P. 26/93; 

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

procedura; 
 
 alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla 

presente procedura negoziata. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 16:04. 
 
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. 
 

dott.ssa Silvana Ress                     dott.ssa Michela Ferrari      dott.ssa Laura Piccoli 
                 

      documento firmato digitalmente 

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

