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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELAMATICA, AI 
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 33 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI 
LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2), DEGLI ARTICOLI 3,4,7 E 8 DELLA L.P. 23 
MARZO 2020, N. 2 NONCHE’ DEL TITOLO IV, CAPO V DEL REGOLAMENTO DI 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 
2012 N. 9-84/LEG.). 
 
Oggetto: Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale alla Galletta. 
 

 
 
L’anno 2020 il giorno ventotto del mese di luglio (28.07.2020), alle ore dieci e minuti trentatré (10.33), a 
Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento – APAC – Servizio Appalti, sita in via 
Dogana n. 8 a Trento, alla presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Gare lavori pubblici, 
domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale n. 
003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente a presiedere la gara 
giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 10 giugno 2020, prot. n. 0312339, alla presenza e 
con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Federica Fiore e dott.ssa Laura Piccoli, entrambe assegnate al 
Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della medesima, 
si tiene la prima seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia 
autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a 
presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 

a) assume la presidenza della gara di cui all’oggetto richiamando l’attenzione dei comparenti 
sull’oggetto della medesima e dichiara aperta la seduta di gara stessa; 

b) dà atto che: 
 
- con provvedimento n. 95 di data 19 novembre 2019 del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le 

opere pubbliche è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della 
pista ciclopedonale alla Galletta, 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, 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. 10 settembre 1993, n. 26, in 
conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d’appalto e 
degli elaborati di progetto; 

 
- l’importo complessivo di appalto è pari ad Euro 560.883,06#, di cui: 
 Euro 533.678,13# per lavorazioni soggette a ribasso; 
 Euro 27.204,93# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di 

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

- classificazione dei lavori:  
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 Categoria unica prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, tranvie, metropolitane, 
funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari) per Euro 560.883,06# di cui: 

a) Euro 533.678,13# per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 27.204,93# per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza 

e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

- non sono ammesse offerte in aumento ai sensi dell’art.  16 comma 6 della L.P. 2/2016; 
- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 

26/93; 
- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 

tecnico referente; 
- ai sensi di quanto previsto dall’invito, è possibile assistere alle operazioni di gara collegandosi da 

remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie. 
 

 
 
- sulla base del sopra citato provvedimento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio 

appalti, ha provveduto a invitare alla presente procedura negoziata, con lettera di data 23 giugno 
2020, prot. n. 357749, i seguenti n. 11 (undici) operatori economici: 

 

 
 
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 24 luglio 2020 alle 

ore 12.00)  risultano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
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Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
- a disporre l’apertura dei documenti presentati dai n. undici (11) concorrenti e contenuti nell’ 

”Allegato Amministrativo” della loro offerta al fine di verificare la presenza e la regolarità della 
documentazione richiesta dall’invito a partecipare, ossia della dichiarazione del legale rappresentante 
di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1.2 della 
lettera di invito, del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC 157/2016 
relativo ad ogni concorrente, nonché dell’ulteriore eventuale documentazione/dichiarazioni 
necessarie ai sensi dei paragrafi 4.7 e 4.8 della lettera di invito e tenuto conto di quanto previsto 
dall’articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2020; 

 
- a procedere con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti 

esaminandone il contenuto al fine di verificarne la presenza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dall’invito e a rilevare quanto segue: 

 
- a dare atto che il CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, indica quale consorziata esecutrice dei 

lavori di cui all’oggetto, l’impresa ALCO SNC DI COLOGNA ALFREDO & C con sede in Borgo 
d’Anaunia (TN) – via Fabio Filzi, 20 – 38013; 

 
- a dare atto che i n. undici (11) concorrenti presentano la dichiarazione di subappalto di cui al 

paragrafo 4.4 della lettera di invito;  
 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai n. undici (11) concorrenti risulta 

essere presente e regolare, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge provinciale n. 2 del 
2020; 

 
Dato quanto sopra, il Presidente di gara dispone l’ammissione dei n. undici (11) concorrenti alla fase 
successiva della procedura tenuto conto, come sopra specificato, di quanto previsto dall’articolo 4 della 
legge provinciale n. 2 del 2020. 
 
Successivamente, il Presidente di gara, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
- a disporre l’apertura dell’Allegato economico di ciascun concorrente al fine di verificare la 

completezza e la regolarità della documentazione economica presentata così come richiesto dai 
paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 della lettera di invito; 

 
 



Verbale di gara                    Pagina 5 

________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 
- a procedere con l’apertura della documentazione economica prodotta da tutti i concorrenti 

esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dall’invito; 

 
- a dare atto che il totale dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza indicato in calce al modulo 

“Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” dell’impresa D.F. COSTRUZIONI 
S.R.L. è pari a Euro 482.087,44 con un ribasso del 9,667% mentre quello indicato dalla medesima 
nel “Documento di sintesi dell’offerta” è pari a Euro 482.087,46 con un ribasso del 9,667%. Dato 
che l’importo rilevato in calce alla “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” è 
quello risultante dalla somma dei prezzi unitari moltiplicati per le rispettive quantità, si dà atto che lo 
stesso costituisce l’ammontare totale corretto dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza presentata 
dall’impresa (paragrafo 3.1.2. della lettera di invito); 

 
- a dare atto che tutti i concorrenti indicano i costi della manodopera così come richiesto a pena di 

esclusione dalla lettera d’invito; 
 
- a dare atto che la restante documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
 
- 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: 
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Il Presidente di gara provvede: 
 
- a dare atto che si procede ad individuare l’offerta più conveniente dal punto di vista economico con 

l’applicazione del sistema del percentile ai sensi dell’art. 63 del regolamento in materia di lavori 
pubblici; 

 
- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse alla 

gara pari a 7,225% (settevirgoladuecentoventicinque per cento)  e ad escludere tutte le offerte di 
maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del 15 per cento in più e in meno 
rispetto alla media: 7,225%; 

 
- a individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, il 

cinquantesimo percentile, corrispondente al 6,975% (seivirgolanovecentosettantacinque per cento); 
 
- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 

ribasso maggiore pari a 7,749% (settevirgolasettecentoquarantanove per cento) ed il valore del 
cinquantesimo percentile pari a 6,975% (seivirgolanovecentosettantacinque per cento). Posto che tale 
differenza risulta inferiore all’uno per cento (e precisamente pari 0,775% - 
zerovigolasettecentosettantacinque per cento), l’appalto verrà aggiudicato all’offerta che presenta il 
ribasso maggiore; 

 
- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla gara e 

che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa CONSORZIO COSTRUTTORI 
TRENTO con il ribasso percentuale pari al 7,749% (settevirgolasettecentoquarantanove per cento), 
come risulta dalla tabella sotto riportata: 
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Verbale di gara                    Pagina 8 

________________________________________________________________________________________________ 

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

 
- a sospendere la seduta di gara al fine di trasmettere la documentazione di offerta, comprensiva del costo 
della manodopera, al Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, ai fini dell’eventuale valutazione della congruità 
dell’offerta come previsto dal paragrafo 5 della lettera di invito; 
 
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla presente procedura. 
 
 
Infine, il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore undici e minuti trentaquattro (11.34). 
 

Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 
50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante. 

 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dalle due testimoni. 
 
 
 
 
 dott.ssa Federica Fiore               dott.ssa Silvana Ress                                        dott.ssa Laura Piccoli 
     
 

Documento firmato digitalmente 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).  

 
 
 


