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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. 33.1 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) 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.). 
 
 

 
L’anno duemiladiciannove  il giorno ventisette del mese di  novembre  (27/11/2019), alle ore nove  e 
minuti sei (09.06), 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 
Procedure telematiche di 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 17 settembre 
2018, prot. n. 527005, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Annalisa Iungg 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: 
- la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti APAC, 

Servizio Appalti svolge, in qualità di stazione appaltante, la procedura di cui all’oggetto su delega 
del Comune di Arco (TN). Il contratto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente 
con il soggetto delegante; 

- con provvedimento n 237  di data 22 agosto 2019  della Dirigente dell’Area Tecnica del Comune 
di Arco è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento e adeguamento 
sismico della scuola media “Nicolò d’Arco” in località Prabi, p. ed. 1348 c.c. Arco,  autorizzando 
l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi sensi dell’art. 33.1 della L.p. 26/1993 con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016 e con le 
modalità procedurali dell’art. 58 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 
10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nell’invito, sulla base del capitolato 
speciale d’appalto e degli elaborati di progetto. 

 
- l’importo complessivo di appalto è pari ad Euro 3.810.861,83.-, di cui: 
 Euro 3.654,082,96.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
 Euro 156.778.87.- 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; 



Verbale di gara                    Pagina 3 

________________________________________________________________________________________________ 

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

 
- classificazione dei lavori  

 
 Categoria prevalente: OG1 (edifici civili e industriali) per Euro 1.265.173,37.- di cui: 
a) Euro 1.113.202,05 - per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 151.971,32.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza 

e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
 
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta, ai fini 
dell’esecuzione, per legge, una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., art. 1, 
comma 2, lett. d) 
- impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie per Euro 110.457,39 di cui: 
a) Euro 110.309,51.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 147,88 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

(lavorazioni di importo >10% dell’importo complessivo o >150.000 Euro) 
 
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA: 
 
 Categoria scorporabile OS28 (impianti termici e di condizionamento) per Euro 523.513,83 - di 

cui: 
a) Euro 523.233,75 - per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 280,08 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
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. 
 
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.  
 
 
 Categoria scorporabile OS32 (strutture in legno) per Euro 280.741,28 - di cui: 
a) Euro 280.329,00 - per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 412,28 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS32 (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.  
 
 
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA: 
 
 Categoria scorporabile OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei plastici, metallici e 
vetrosi) per Euro 608.547,94 - di cui: 
a) Euro 608.547,94 - per lavorazioni soggette a ribasso; 
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b) Euro 0,00 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 OS7 (finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per Euro 
600.231,18 - di cui: 
a) Euro 596.551,87 - per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 3.679,31 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7, a qualificazione non obbligatoria, sono 
eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione. 
 

(lavorazioni S.I.O.S. di importo >150.000,00 Euro e>10% dell’importo complessivo): 
 
 Categorie scorporabili SIOS, individuate dal 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’art. 89, 
comma 11, d.lgs. 50/2016: 
Categoria OS30  (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro 

532.654,23  di cui: 
a) Euro 532.218,35.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 435,88 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria SIOS 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 dovranno 
essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.  
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni 
appartenenti alla categoria SIOS OS30, non è ammesso l’avvalimento. 

 
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. 

 
- 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; 
- è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 

tecnico referente; 
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- 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 30 ottobre 2019 
prot. n 0670962  i seguenti n. 20 (venti) operatori economici: 
 

 

 
 
 
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26 novembre 2019 alle 
ore 12:00, risultano regolarmente pervenute le seguenti n. 13 (tredici) offerte: 
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Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
1) a verificare, con esito positivo, i verbali relativi ai sopralluoghi effettuati con riferimento a tutti i 
partecipanti alla gara, trasmessi in copia Comune  di Arco che ne detiene gli originali; 

 
2) a disporre l’apertura dei documenti presentati dai n. 13 (tredici) concorrenti e contenuti 
nell’”Allegato Amministrativo” della loro offerta al fine di verificare la presenza e la regolarità della 
documentazione richiesta dalla lettera di invito, ossia della dichiarazione semplificata Allegato A prodotta 
secondo i contenuti e le indicazioni di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito, della dichiarazione 
integrativa e documentazione CAM di cui al paragrafo 4.1 bis, della documentazione comprovante la 
costituzione del deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2, della ricevuta di versamento del contributo di 
Euro 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC di cui al 
paragrafo 4.3, nonché dell’ulteriore eventuale documentazione/dichiarazioni necessarie ai sensi dei 
paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 della lettera di invito, precisando che, a norma dell’art.  22 l.p. 2/2016, 
l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza 
dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e che tali dichiarazioni 
saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive 
all’aggiudicazione; 
 
3) a dare atto che l’impresa COOPERATIVA LAGORAI, invitata alla gara in qualità di impresa singola 
dichiara di partecipare alla procedura in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa CLERA 
SOC. COOP. con sede in Dro (TN9, loc. Matoni 1; 
 
4) a dare atto che l’impresa FACCIO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola dichiara di 
partecipare alla procedura in associazione temporanea di tipo verticale con le imprese GRUBER SRL 
con sede in Riva del Garda, via Monte Misone 1 e BETTEGA LEGNAMI SRL con sede in Imer (TN), 
via Meatoli 20; 
 
5) a dare atto che l’impresa OLIVOTTO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola dichiara di 
partecipare alla procedura in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa GRANDI LAVORI 
SCARL CONSORZIO STABILE con sede in Ospitale di Cadore (BL), via Nazionale, loc. Rivalgo; 
 
6) a dare atto che l’impresa GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE dichiara che l’impresa 
consorziata esecutrice per conto della quale il Consorzio partecipa è l’impresa CADORE ASFALTI SRL 
con sede in Perarolo di Cadore (BL), loc. Ansogne; 
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7) a dare atto che l’impresa INCO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola dichiara di 
partecipare alla procedura in associazione temporanea di tipo misto con le imprese TECNOIMPIANTI 
OBRELLI SRL  con sede in  Lavis (TN), via G. di Vittorio 69 e GRISENTI SRL con sede in loc. 
Campotrentino 124; 
 
8) a dare atto che l’impresa MARTINELLI E BENONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola dichiara di partecipare alla procedura in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
ELETTROIMPIANTI MASCOTTO SRL con sede in Levico Terme (TN), viale Venezia 88/A; 
 
9) a dare atto che l’impresa ZUGLIANI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola dichiara di 
partecipare alla procedura in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
EUROAUTOMATIONS SRL  con sede in Mori (TN), via Giacomo Matteotti 3/B; 
 
10) a dare atto che tutti i concorrenti, ad eccezione di quanto precisato al successivo punto 11,  
presentano la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 4.9 della lettera di invito; 

 
11) con riferimento al costituendo raggruppamento di cui al precedente punto 4: 
 
a) a dare atto che, mentre le imprese FACCIO SRL e BETTEGA LEGNAMI SRL hanno presentato, 
nell’allegato A, in relazione alla composizione del costituendo raggruppamento, una dichiarazione 
coincidente nei contenuti, l’impresa GRUBER SRL, ha omesso di indicare, nella parte relativa alla 
composizione delle associazioni temporanee d’impresa, la quota percentuale di lavorazioni che l’impresa 
capogruppo (FACCIO SRL) e l’altra impresa mandante (BETTEGA LEGNAMI SRL)  intendono 
assumere. 

In proposito,  il punto 1.1.1. della lettera di invito prescrive che in caso di raggruppamenti temporanei di 
imprese non costituiti “l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici”. 
 
b) a dare atto che, nella parte relativa alla dichiarazione di subappalto dell’allegato A, l’impresa FACCIO 
SRL (capogruppo) barra e indica la quota inerente l’abilitazione, l’ OS6 e l’OS7; l’impresa GRUBER SRL 
(mandante) barra e indica la quota inerente OS30 e OS28; mentre l’impresa BETTEGA LEGNAMI SRL 
(mandante) non indica nulla.  

In proposito, il punto 4.9 della lettera di invito prescrive che “Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna 
impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere contenuto identico” . 
 

Considerato quanto previsto dai punti 4.1 e 4.9 della lettera di invito e accertata la sussistenza dei 
presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara 
incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa capogruppo FACCIO S.R.L. di produrre, entro dieci 
giorni dalla nota di richiesta:  
- in relazione a quanto rilevato alla precedente lettera a), l’allegato A dell’impresa GRUBER SRL 
debitamente compilato (e sottoscritto) nella parte relativa alla composizione delle associazioni temporanee 
d’impresa in modo che detta dichiarazione abbia contenuto identico a quelle già prodotte dalle altre 
componenti il raggruppamento: Nello specifico, l’impresa GRUBER SRL dovrà integrare la dichiarazione 
già resa con la quota percentuale di lavorazioni che l’impresa capogruppo (FACCIO SRL) e l’altra impresa 
mandante (BETTEGA LEGNAMI SRL) intendono assumere; 
- in relazione a quanto rilevato alla precedente lettera b), e fermo restando quanto già dichiarato a 
riguardo da ciascuna Impresa (ossia non potranno essere indicate lavorazioni e percentuali di subappalto 
diverse da quelle già indicate), l’allegato A delle tre imprese componenti il raggruppamento debitamente 
compilato (e sottoscritto da ciascuna impresa) nella parte relativa alla dichiarazione del subappalto in 
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modo che gli allegati A delle tre imprese costituenti l’ATI abbiamo identico. In alternativa, potrà essere 
prodotta un’unica dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dalle tre imprese costituenti l’ATI. 
 
Si procederà a escludere il concorrente in successiva seduta pubblica, qualora non produca entro il 
termine quanto richiesto; 
 
12) a dare atto che la polizza fideiussoria n. 1/1949/96/156608180, emessa da UNIPOL SAI 
ASSICURAZIONI e presentata a titolo di garanzia provvisoria dall’impresa COSTRUZIONI BASSO 
SARCA DI CARLI LUCIO E C. SAS 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 sia dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e i Contratti, sia del Comune di Arco. 
Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito dal sopra richiamato paragrafo 4.2 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 che dovrà riportare quale beneficiario il 
nominativo dell’ente delegante COMUNE DI ARCO. 
 

13) a dichiarare che la prima seduta di gara viene sospesa alle dieci e minuti quarantotto (10:48) e ad 
incaricare il Servizio Appalti di provvedere alle richieste necessarie per il soccorso istruttorio di cui al 
precedenti punti 11) e 12). 
 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata 
 
 
Il Presidente di gara inoltre dà atto che non era presente pubblico in sala. 
 
 

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 dai due testimoni. 
 
 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Annalisa Iungg  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).


