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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.  
 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre - (20.09.2017) ad ore quattordici e 
minuti trentanove (14:39) 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 
Lorenza Longo, 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 ha provveduto: 
 
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiarare aperta la 
gara stessa e richiamare l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima; 
 
b) a dare atto che: 
 
b1) 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 L.p. 26/1993 e dell’art. 9 l.p.2/2016, con il criterio di 
aggiudicazione 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. 10 settembre 1993, n. 26; 

 
b2) con determinazione del Servizio Segreteria del Comune di Valfloriana n. 118 di data 30 maggio 

2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “COMPLETAMENTO DELLE 
NUOVE RETI FOGNARIE BIANCHE E NERE AL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI  
VALFLORIANA”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.p. 26/93 e 
dell’art. 9 della L.P. 2/2016, con il criterio di aggiudicazione 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. 
10 settembre 1993, n. 26; 

 
b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 787.315,19.-, di cui Euro 765.315,19.- per 

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 22.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
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b4) i lavori risultano classificati come segue: 
 

 Categoria prevalente: OG3 (Strade, autostrade, ponti....) per Euro 649.046,74.- di cui: 
a) Euro 630.910,38.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 18.136,36.- 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 dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente OG3 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 di contratto). 

 
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.): 
 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (OS30) per Euro 

10.006,62 di cui Euro 9.727,00.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 
279,62.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 
sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 

 Categoria scorporabile: OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ecc..) per 
 Euro 138.268,45.- di cui: 
a) Euro 134.404,81.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro    3.863,64.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano 

di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

b5) non sono ammesse offerte in aumento; 
 
b6) 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 Leg. e ss.mm.); 

 

 
 
b7) sulla base della sopra citata determinazione del Segretario del Comune di Valfloriana, l’Agenzia 

Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di lavori 
pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n. S171/2017/440797/3.5/NT42574-
143/17 di data 10 agosto 2017, l’invito a procedura negoziata telematica alle seguenti imprese: 
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b8) Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno19 settembre 

2017) risultavano pervenute le seguenti venti offerte: 
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c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1) a dare atto che l'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo 

quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 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. 

  
c2) ad aprire i documenti presentati dai venti (20) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 

Amministrativo” della loro offerta, 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, della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale 
di cui al paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo di Euro settanta/00 (70,00) 
a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 

 
c3) a dare atto che l’impresa AR BOSCARO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara, in qualità di mandataria,  in associazione temporanea di tipo orizzontale con 
l’impresa mandante GREEN SCAVI SRL;   

 
c4) a dare atto che l'impresa MORELLI SRL presenta a titolo di cauzione provvisoria la fideiussione 

bancaria n. 2203 emessa dalla Cassa Rurale Alta Valsugana non conforme a quanto richiesto al 
paragrafo 4.2 della lettera d’invito. I riferimenti in essa riportati riguardano infatti ancora il 
vecchio codice dei contratti e non essendo uno schema tipo, nel documento presentato 
mancano i seguenti punti: 
 il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune di Valfloriana, in caso di 

mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011. (frase presente 
nella fideiussione presentata “.... in caso di mancata sottoscrizione del contratto d’appalto 
dei lavori oggetto della gara per fatto imputabile all’aggiudicatario, riconducibile ad una 
condotta connotata da dolo o colpa grave”). 

 il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro 
previsto nello schema tipo 1.1 di cui al decreto del ministero delle attività produttive 
12/03/04 n. 123. 

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, incarica 
il Servizio Appalti di richiedere al concorrente, nel termine di dieci giorni dalla nota di richiesta, 
la regolarizzazione della fideiussione bancaria attraverso la produzione di un appendice 
integrante  i punti di cui sopra. 
 

c4) a dare atto che l'impresa NICOLODI COSTRUZIONI SRL presenta a titolo di cauzione 
provvisoria la fideiussione bancaria n. 0004895 emessa dalla Cassa Rurale Rotaliana e Giovo 
non conforme a quanto richiesto al paragrafo 4.2 della lettera d’invito. La stessa risulta 
carente, non essendo stato usato lo schema tipo,  nel riferimento all’art. 93 comma 6: 
 il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune di Valfloriana, in caso di 

mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011. 
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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, incarica 
il Servizio Appalti di richiedere al concorrente, nel termine di dieci giorni dalla nota di richiesta, 
la regolarizzazione della fideiussione bancaria attraverso la produzione di un appendice 
integrante il punto di cui sopra. 

  
c5) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese 

partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare.  

 
 

 
Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore sedici e minuti dieci 
(16:10) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alle richieste di regolarizzazione di cui sopra. 
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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. 
 
 
  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
dott.ssa Silvana Ress                    dott.ssa Michela Ferrari  dott.ssa Lorenza Longo 

Documento firmato digitalmente 


