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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 
SETTEMBRE 1993, N. 26 e SS.MM.  
 

 
 
 
La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti - Servizio Appalti 
– svolge la presente procedura su delega del Comune di Nago Torbole. Il contratto d’appalto sarà 
stipulato dall’impresa aggiudicataria direttamente con il soggetto delegante. 

Con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali del Comune di Nago Torbole n. 
472 di data 21 dicembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di 
“REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE NEL COMUNE DI NAGO-TORBOLE, ATTUALE 
P.ED. 406 IN C.C. NAGO-TORBOLE: LOTTO 2 STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO” - COMUNE 
DI NAGO-TORBOLE” autorizzando l’affidamento dei lavori mediante il sistema della procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e ss.mm., dell’art. 9 della L.p. 2/2016 e del titolo V Capo IV 
del D.P.P. 11 maggio 201 n. 9-84 leg. e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 
offerta a prezzi unitari, per un importo pari a Euro 1.818.596,96.- di cui Euro 1.790.136,76.- per 
lavorazioni soggette a ribasso e Euro 28.460,20.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il 
piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Classificazione dei lavori: 
 
 Categoria prevalente: OS32 (strutture in legno) per Euro 1.024.441,44.- di cui: 

a) Euro  1.009.258,39.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro      15.183,05.- per oneri relativi alla 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 della L.p. 2/2016, dell’ art. 105 comma 5 
del D.Lgs. 50/2016, dell’ art 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 1 e 2 del D.M. 10 
novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OS32 (S.I.O.S.), l'EVENTUALE 
SUBAPPALTO NON PUÒ SUPERARE IL TRENTA PER CENTO DELL'IMPORTO DELLE OPERE 
STESSE e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della PERCENTUALE 
COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto). 

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.m. 10 novembre 2016 n. 
248 per le opere rientranti nella categoria OS32, NON E’ AMMESSO L'AVVALIMENTO. 

 
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per 
legge una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.): 
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- impianto idrico sanitario (OS3) per Euro 43.765,70 di cui: 
a) Euro 41.291,37.-  per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro  2.474,33.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 

sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
 
- impianti elettromeccanici trasportatori (OS4) per Euro 15.966,45 di cui: 
a) Euro 14.720,00.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro  1.246,45.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 

sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
 

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di 
attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende 
subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, tenendo però 
presente che, ai sensi dell’art. 105, comma 2 d. lgs. 50/2016, il limite massimo 
subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto. 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria 
OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica 
corrispondente a quella posseduta. 
 

CATEGORIE SCORPORABILI 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 del contratto)  

 Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro  157.179,95.- di cui: 

- Euro 156.330,16.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
- Euro       849,79.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili 
direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. 

In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare 
interamente le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE. 

Ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016 le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 
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 
del contratto). 

 Categoria OS28 (IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO) per Euro 347.048,36.- di 
cui: 

- Euro 340.834,68.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
- Euro    6.213,68.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili 
direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. 

In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare 
interamente le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE. 

Ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016 le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 
sono subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE 
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prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo 
del contratto). 

 
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11 
può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a 
quella posseduta. 

CATEGORIE SCORPORABILI SIOS  

(individuate ai sensi del 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'articolo 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016) 

 Categoria OS30 (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI...) per Euro 289.927,21.- di 
cui: 
- Euro 283.713,53.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
- Euro    6.213,68.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 sono a qualificazione obbligatoria e 
sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa 
adeguata qualificazione. 

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 del combinato disposto dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016, dell’ art. 105 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016, dell’ art 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 1 e 2 del D.m. 10 novembre 
2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OS30 (S.I.O.S. superiori al 10% dell’importo 
totale dei lavori a base d’asta), l'EVENTUALE SUBAPPALTO NON PUÒ SUPERARE IL TRENTA PER 
CENTO DELL'IMPORTO DELLE OPERE STESSE e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della PERCENTUALE 
COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto). 

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 
per le opere rientranti nella categoria OS30, NON E’ AMMESSO L'AVVALIMENTO. 
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Sulla base della sopra citata determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali del 
Comune di Nago Torbole, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio 
procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n. 
S171/2017/160116/3.5.2/ NT41864-1854/16  di data 20 marzo 2017 l’invito a procedura negoziata 
telematica alle seguenti imprese: 

 
 
 
In data 5 aprile 2017 la procedura è stata prorogata dalle ore 16:00 del giorno 7 aprile 2017 alle 
ore 16 del giorno 2 maggio 2017. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 
16:00 del giorno 2 maggio 2017) risultavano pervenute le seguenti dieci offerte: 
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L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di maggio (03.05.2017) ad ore dieci e minuti 
ventitre (10:23) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana 
n. 8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del Servizio 
Appalti, dott.ssa Silvana Ress, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia 
Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di 
Presidente, giusta delega generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data 
10 settembre 2014, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di 
attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con  D.P.P. 11 maggio 2012, 
n. 9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Michela Ferrari e dott.ssa 
Annalisa Iungg, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, 
ambedue domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto.  
 

Il Presidente sopra individuato, alla presenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:  

a. assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la 
seduta di gara e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;  

b. fa presente:  

- che la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
mediante gara telematica ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge provinciale 10 
settembre 1993 n. 26, e ss.mm. e art. 9 della L.p. 2/2016 e con il criterio del prezzo 
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16, comma 3 
della l.p. 2/2016 e con le modalità procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV Capo V del 
Regolamento di attuazione della L.P. 1993, n. 26 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84 
Leg. e ss.mm.);  

 
- che non sono ammesse offerte in aumento;  

- che la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi del disposto dell’art. 
40, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dell’art. 63 del 
regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 



Verbale di gara                    Pagina 7 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

Leg. e ss.mm.);  

c. che la valutazione dei motivi di esclusione avverrà nel seguente modo: 
 
 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; 

 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; 

 
d. con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
d1)  ad aprire i documenti presentati dai dieci (10) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 

Amministrativo” della loro offerta e a verificare la completezza e la regolarità della 
documentazione richiesta nell’invito a procedura negoziata, ossia della dichiarazione del legale 
rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di 
cui al paragrafo 4.1 dell’invito a procedura negoziata, della documentazione comprovante la 
costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento 
del contributo di Euro 140,00 a favore di A.NA.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) di cui al 
paragrafo 4.3; 

 
d2) a dare atto che l’impresa  DAMIANI - HOLZ&KO S.P.A., con sede in Bressanone (BZ), invitata 

alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo 
verticale  con l’impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. con sede in Modena; 

d2a) ad escludere il costituendo raggruppamento temporaneo di impresa DAMIANI - HOLZ&KO 
S.P.A - I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A.  in quanto, in violazione del paragrafo 3 della lettera 
d’invito, l’offerta economica – lista delle categorie è stata inserita nella busta amministrativa 
invece che nella busta economica. 
Al riguardo la lettera d’invito prevede espressamente che “il documento “lista delle 
lavorazioni e forniture” e il “documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati nella 
categoria “Allegato economico” a pena di esclusione””. Inoltre, il paragrafo 8 sempre della 
lettera d’invito prescrive che “Comporta l’esclusione dalla procedura di gara: ... omissis ... 2. 
l’eventuale richiamo a dati economici contenuto nelle dichiarazioni/documentazione 
classificate nella categoria “Allegato amministrativo””; 

 
d3) a dare atto che con riferimento all’impresa EDILTIONE SPA, la polizza fideiussoria n. 

M11760081 emessa da ITAS Assicurazioni e presentata a titolo di cauzione provvisoria, non è 
stata prodotta con le modalità prescritte dal paragrafo 4.2 della lettera di invito. Il 
documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale, infatti, è stato emesso a 
favore della Provincia Autonoma di Trento, anziché del Comune di Nago Torbole. 
Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 della lettera 
d’invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, incarica il Servizio Appalti di richiedere al 
concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la regolarizzazione della 
polizza fideiussoria fornendo un’appendice alla fideiussione n. M11760081 presentata in sede 
di gara, sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto fideiussore (oppure da un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che ne attesti la sua conformità all’originale in tutte le sue 
componenti), riportante quale beneficiario il nominativo dell’ente delegante "COMUNE DI 
NAGO TORBOLE”. 
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d4) a dare atto che l’impresa GANDELLI - LEGNAMI SRL con sede in Torino (TO), invitata alla gara 
in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale 
con l’impresa S.A.M.E.T. S.R.L. con sede anch’essa in Torino (TO); 

 
d5)  a dare atto che l’impresa ILLE PREFABBRICATI SRL con sede in Spiazzo (TN), invitata alla 

gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo 
verticale con le imprese ECOENERG SRL e LA TERMOIDRAULICA DEI F.LLI MEZZI SRL 
entrambe con sede in Storo (TN); 

 
d5a) a dare atto che con riferimento all’ATI ILLE PREFABBRICATI SRL - ECOENERG SRL - LA 

TERMOIDRAULICA DEI F.LLI MEZZI SRL, la polizza fideiussoria n. 370631681 emessa da 
GENERALI ITALIA SPA Assicurazioni e presentata a titolo di cauzione provvisoria, non è stata 
prodotta con le modalità prescritte dal paragrafo 4.2 della lettera di invito. Il documento 
comprovante la costituzione del deposito cauzionale, infatti, è stato emesso a favore 
dell’A.T.I. ILLE PREFABBRICATI SRL - ECOENERG SRL - LA TERMOIDRAULICA DEI F.LLI 
MEZZI SRL, anziché del Comune di Nago Torbole.  
Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 della lettera 
d’invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, incarica il Servizio Appalti di richiedere al 
concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la regolarizzazione della 
polizza fideiussoria fornendo un’appendice alla fideiussione n. 370631681 presentata in sede 
di gara, sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto fideiussore (oppure da un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che ne attesti la sua conformità all’originale in tutte le sue 
componenti), riportante quale beneficiario il nominativo dell’ente delegante "COMUNE DI 
NAGO TORBOLE”; 
 

d5b) a dare atto che l’impresa ILLE PREFABBRICATI SRL non allega in sede di offerta la 
documentazione atta a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità 
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000. L’impresa infatti risulta avere la certificazione di qualità scaduta in data 08/04/2017. 
Da verifiche effettuate d’ufficio il rinnovo di tale attestazione non risulta iscritto 
sull’attestazione SOA scaricabile sul sito di A.N.AC.. Anche dalla  verifica effettuata sul portale  
ACCREDIA (l’Ente Italiano di Accreditamento) risulta che il certificato non è più in corso di 
validità (“Le informazioni di validita' e di aggiornamento da parte dell'Organismo non consentono di confermare 
la validita' del presente certificato”). 
Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera 
d’invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, incarica il Servizio Appalti di richiedere al 
concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la documentazione atta a 
dimostrare che l’impresa era in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui sopra 
in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
d6) a dare atto che l’impresa INCO SRL, con sede in San Cristoforo (TN), invitata alla gara in 

qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
l’impresa F.LLI DALCOLMO SRL con sede in Pergine Valsugana (TN);  

d7) a dare atto che l’impresa NUOVA SAME S.R.L., con sede in Roana (VI), invitata alla gara in 
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
l’impresa PIEMME IMPIANTI SRL con sede in Thiene (VI);  

d8) a dare atto che l’impresa RUBNER HOLZBAU S.p.A., con sede in Bressanone (BZ), invitata alla 
gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo 
verticale con l’impresa GRUBER SRL con sede in Riva del Garda (TN);  
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d9) a dare atto che l’impresa STP SRL con sede in Taio di Predaia (TN), invitata alla gara in 
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
le imprese GOBBI S.r.l. con sede in Mori (TN)  e ELETTRICA SRL con sede in Predaia (TN); 

 
d10) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese 

partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare, dichiarandone l’ammissione alla 
gara; 

 
 
Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore dodici e minuti trentotto 
(12:38) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alle richieste di regolarizzazione di cui sopra. 
 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata. 
 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla 
presente procedura. 
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 
29 comma 1 del D.Lgs. n. 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 esclusione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress                    dott.ssa Michela Ferrari  dott.ssa Annalisa Iungg 

Documento firmato digitalmente 
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