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Premessa: 
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. 
 
La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti (APAC), Servizio 
Appalti – svolge, in qualità di stazione appaltante, la presente procedura su delega del Comune di 
Mezzocorona, con sede legale a Mezzocorona (TN) in piazza della Chiesa 1. 
Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante, 
Comune di Mezzocorona. 
 
Oggetto della gara: 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO P.E.D 72/1 C.C. MEZZOCORONA «EX 
CASA CHIETTINI» – LOTTO A 

Informazioni riassuntive della procedura  
Importo complessivo posto a base di appalto: Euro 779.747,21.-, di cui Euro 763.013,80.- per 
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 16.733,41.- 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 OG1 (Edifici civili ed industriali) per Euro 203.384,75.- di cui: 
a) Euro 197.967,02.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 5.417,73.- 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’articolo 26, comma 1 L.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente 
OG1 sono subappaltabili o concedibili in cottimo 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 una speciale 
abilitazione, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: 
- opere da Impiantista idrico sanitario (OS3) per Euro 40.350,71.- di cui: 
a) Euro 39.558,51.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 792,20.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
- opere da Impiantista elettromeccanico (OS4) per Euro 36.973,91.- di cui: 
a) Euro 36.248,00.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 725,91.- 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 nelle categorie specializzate di riferimento OS3 e OS4, 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. 
 
Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per Euro 
190.640,07.- di cui: 
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a) Euro 186.897,25.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 3.742,82.-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 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 prevista dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
(pari al 30% dell’importo complessivo del contratto). 
 
Categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria 
 
Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro 89.168,63.- di 
cui: 
a) Euro 87.417,99.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 1.750,64.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Categoria OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per Euro 169.450,02.- di cui: 
a) Euro 166.123,22.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 3.326,80.- 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 categoria scorporabili OS6 e OS7sono eseguibili direttamente 
dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.  
 
Categoria scorporabile SIOS OS30 di importo ≤ 150.000,00 Euro e >10% dell’importo dei lavori, 
individuata 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’art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016 
(Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro 127.103,74.- di cui: 
a) Euro 124.608,32.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 2.495,42.- 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 OS30 (di importo ≤150.000 Euro e >10% dell’importo 
complessivo) sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se 
in possesso della relativa adeguata qualificazione ovvero dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 
del D.P.R. 207/2010, come specificati al paragrafo 1.2 della lettera di invito. 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 e dell’art. 89 
comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 del D.M. 248/2016, l’eventuale subappalto non può superare 
il 30% dell’importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
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 dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni 
appartenenti alla categoria 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. 
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Imprese invitate: 
 
Sulla base del predetto provvedimento il Servizio Appalti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e 
Contratti ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n. S171/2017/599193/3.5/NT45476/712-17 di 
data 2 novembre 2017 l’invito a procedura negoziata telematica alle seguenti imprese: 
 
 

 

 
 
 
 
Cronologia offerte: 
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 5 dicembre 
2017, prorogata, con nota prot. S171/2017/698750/3.5/NT45476/712-17 del 5 dicembre 2017 alle ore 
12.00 del giorno 14 dicembre 2017), risultavano pervenute sul sistema SAP-SRM n. 16 (sedici) offerte, 
inviate dai soggetti risultanti dal seguente elenco: 
 
 



Verbale di gara                    Pagina 5 

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

 

 

 
 
 
Procedura di gara: 
L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di dicembre (15/12/2017) ad ore nove e minuti 
venticinque (9:25), presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8 a 
Trento, 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 Paola Zorzi e dott.ssa Claudia Blasiol, entrambe dipendenti del 
Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della 
medesima, si è tenuta la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato 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 
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comma 5 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e ss.mm. e 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. 1993, n. 26; 
 
- con deliberazioni a contrarre n. 154 e 161 di data 1 e rispettivamente 16 agosto 2017 della Giunta 
comunale del Comune di Mezzocorona è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
“completamento dell’edificio p.ed. 72/1 C.C. Mezzocorona «ex casa Chiettini» – lotto A: lavori edili ed 
impianti”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33 co. 5 della l.p. 26/1993, con il criterio con il 
criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della 
l.p. 2/2016. 
 
- l’importo complessivo posto a base di appalto: Euro 779.747,21.-, di cui Euro 763.013,80.- per 
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 16.733,41.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il 
piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
- non sono ammesse offerte in aumento; 
 
- 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.); 
 
- ai sensi dell’art. 45 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993 l’offerta è 
subordinata a pena di inammissibilità alla visita dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori (sopralluogo 
obbligatorio); 
 
- 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. 
 
c) con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1) a dare atto che si è provveduto a verificare con esito positivo, attraverso i certificati trasmessi in 
copia dal Comune di Mezzocorona, che ne detiene gli originali, la documentazione relativa ai 
sopralluoghi effettuati con riferimento a tutti i partecipanti alla gara; 
 
c2) ad aprire i documenti presentati dai 16 (sedici) concorrenti e contenuti nell’“Allegato 
Amministrativo” della loro offerta e a verificare la completezza e la regolarità della documentazione 
richiesta nella lettera di 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, della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo 
di Euro 70,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. di cui al paragrafo 4.3; 
 
c3) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI BATTISTI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le imprese 
TERMOIDRAULICA SAS DI ZUPPEL GIORGIO & C con sede in Castelnuovo (TN) - Partita Iva 
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01066990225, PALLADIO SERVIZI SRL con sede in Villorba (TV) - Partita Iva 02360720268 e SITE 
IMPIANTI SRL  con sede in Tezze di Vazzola (TV) - Partita Iva 03141530265; 
 
c4) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI ICES SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
partecipa alla gara in associazione temporanea con l’impresa ELETTRICA SRL con sede in Predaia 
(TN) - Partita Iva 01229300221; 
 
c5) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al precedente punto c4) intendono costituire 
in caso di aggiudicazione deve essere considerato "misto" e non di tipo verticale, come invece indicato 
dalle imprese stesse nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito; infatti l’impresa 
mandante ELETTRICA SRL dichiara di assumere, oltre alle lavorazioni appartenenti alle categorie 
scorporabili OS28 e OS30, le “opere da impiantista idrico sanitario (OS3)” comprese nella categoria 
prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione. Pertanto la suddetta impresa 
mandante, per questo gruppo di lavorazioni, partecipa in qualità di cooptata; 
 
c6) a dare atto che l’impresa CRIMALDI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 
alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa SOLUZIONI IMPIANTI SRL 
CONSORZIO STABILE con sede in Pradaia (TN) - Partita Iva 02231370228; 
  
c7) a dare atto che l’impresa mandante SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE 
(consorzio di cui all’art. 36 comma 1 lett. c) della l.p. 26/1993 e ss.mm.), in raggruppamento 
temporaneo con l’impresa capogruppo CRIMALDI SRL, di cui al precedente punto c6) dichiara di 
partecipare alla gara per conto delle imprese consorziate COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN 
IVAN SRL con sede in Mezzolombardo (TN) - Partita Iva 01741440224 e GIRARDI 
TERMOSANITARI SRL con sede in Cles (TN) - Partita Iva  01385890221, che rendono 
correttamente le dichiarazioni richieste al paragrafo 4.7 della lettera di invito; 
 
c8) a dare atto che l’impresa DF COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
partecipa alla gara in associazione temporanea con le imprese BROILO TECNOIMPIANTI SRL con 
sede in Borgo Valsugana (TN) - Partita Iva 01823350226 e ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO 
MARIO & C SNC con sede in Levico (TN) - Partita Iva 01100670221; 
 
c9) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al precedente punto c8) intendono costituire 
in caso di aggiudicazione deve essere considerato "misto" e non di tipo verticale, come invece indicato 
dalle imprese stesse nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito; infatti l’impresa 
mandante BROILO TECNOIMPIANTI SRL dichiara di assumere, oltre alle lavorazioni appartenenti 
alla categoria scorporabile OS28, le “opere da impiantista idrico sanitario (OS3)” comprese nella 
categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione. Pertanto la 
suddetta impresa mandante, per questo gruppo di lavorazioni, partecipa in qualità di cooptata; 
 
c10) a dare atto che l’impresa EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN, invitata alla gara in qualità 
di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea con l’impresa BERTOLINI OCEA 
IMPIANTI SRL con sede in Rovereto (TN) - Partita Iva 02287990226; 
 
c11) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al precedente punto c10) intendono 
costituire in caso di aggiudicazione deve essere considerato "misto" e non di tipo verticale, come invece 
indicato dalle imprese stesse nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito; infatti 
l’impresa mandante BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL dichiara di assumere, oltre alle lavorazioni 
appartenenti alle categorie scorporabili OS28 e OS30, le “opere da impiantista idrico sanitario (OS3)” 
comprese nella categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione. 
Pertanto la suddetta impresa mandante, per questo gruppo di lavorazioni, partecipa in qualità di 
cooptata; 
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c12) a dare atto che l’impresa EDILUX SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla 
gara in associazione temporanea con le imprese IMPIANTI TERMOSANITARI MORELLI 
GIORGIO SNC con sede in Vallelaghi (TN) - Partita Iva 01889880223 e ELETTROLUCE SNC DI 
SALTORI MARIANO E C con sede in Trento - Partita Iva 01041940220; 
 
c13) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al precedente punto c12) intendono 
costituire in caso di aggiudicazione deve essere considerato "misto" e non di tipo verticale, come invece 
indicato dalle imprese stesse nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito; infatti 
l’impresa mandante IMPIANTI TERMOSANITARI MORELLI GIORGIO SNC dichiara di assumere, 
oltre alle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28, le “opere da impiantista idrico 
sanitario (OS3)” comprese nella categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale 
abilitazione. Pertanto la suddetta impresa mandante, per questo gruppo di lavorazioni, partecipa in 
qualità di cooptata; 
 
c14) a dare atto che l’impresa EDILVANZO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le imprese CENTRO SERVIZI 
IMPIANTI con sede in Cles (TN) - Partita Iva 01343080220 e ELETTROIMPIANTI SRL con sede in 
Roncegno (TN) - Partita Iva 00400700225; 
 
c15) a dare atto che l’impresa EDILZETA SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 
alla gara in associazione temporanea con le imprese TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL con sede in 
Lavis (TN) - Partita Iva 00506290220 e ZENI ROBERTO & C SNC con sede in Spormaggiore (TN) - 
Partita Iva 00473530228; 
 
c16) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al precedente punto c15) intendono 
costituire in caso di aggiudicazione deve essere considerato "misto" e non di tipo verticale, come invece 
indicato dalle imprese stesse nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito; infatti 
l’impresa mandante TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL dichiara di assumere, oltre alle lavorazioni 
appartenenti alla categoria scorporabile OS28, le “opere da impiantista idrico sanitario (OS3)” comprese 
nella categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione. Pertanto la 
suddetta impresa mandante, per questo gruppo di lavorazioni, partecipa in qualità di cooptata; 
 
c17) a dare atto che l’impresa EFFEFFE RESTAURI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea con le imprese LA TERMOIDRAULICA DEI 
F.LLI MEZZI SRL con sede in Storo (TN) - Partita Iva 01310020225 e GIACCA SRL 
COSTRUZIONI ELETTRICHE con sede in Trento (TN) - Partita Iva 01905350227; 
 
c18) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al precedente punto c17) intendono 
costituire in caso di aggiudicazione deve essere considerato "misto" e non di tipo verticale, come invece 
indicato dalle imprese stesse nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito; infatti 
l’impresa mandante LA TERMOIDRAULICA DEI F.LLI MEZZI SRL dichiara di assumere, oltre alle 
lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28, le “opere da impiantista idrico sanitario 
(OS3)” comprese nella categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale 
abilitazione. Pertanto la suddetta impresa mandante, per questo gruppo di lavorazioni, partecipa in 
qualità di cooptata; 
 
c19) a dare atto che l’IMPRESA COSTRUZIONI CALZA’ SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea con le imprese ZORZI GEOM. MARIO SRL  
con sede in Trento - Partita Iva 01856790223 e SG ELETTRICA SRL con sede in Trento - Partita Iva 
05943960962; 
 
c20) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al precedente punto c19) intendono 
costituire in caso di aggiudicazione deve essere considerato "misto" (come dichiarato dall’IMPRESA 
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COSTRUZIONI CALZA’ SRL, capogruppo e dall’impresa SG ELETTRICA SRL, mandante) e non di 
tipo verticale, come invece dichiarato dall’altra impresa mandante ZORZI GEOM. MARIO SRL; 
 
c21) a dare atto che l’IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO SNC, invitata alla 
gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le 
imprese PURIN GUIDO con sede in Scurelle (TN) - Partita Iva 01520020221 e NORTH SYSTEMS 
SRL con sede in Trento - Partita Iva 02128530223; 
 
c22) a dare atto che il concorrente di cui al precedente punto c21) RTI IMPRESA COSTRUZIONI 
CARRARO GEOM. ADRIANO SNC – PURIN GUIDO – NORTH SYSTEMS SRL presenta a titolo 
di cauzione provvisoria la polizza fideiussoria 2017/50/2450025 emessa da Reale Mutua Assicurazioni 
non formalizzata con le modalità dettate dalla lettera di invito; in particolare la polizza è priva della 
dichiarazione del soggetto sottoscrittore di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto 
fideiussore.  
Inoltre l’impresa capogruppo IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO SNC 
dichiara, nel riquadro relativo alla regolarità dell’impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80) di non essere in regola o di non 
essere tenuto alla relativa disciplina indicando come motivazione: “OCCUPANTE PIU' DI N. 15 

DIPENDENTI COME DA CONTRATTO EDILE”.  
Alla luce di quanto sopra, considerato quanto previsto dai paragrafo 4.1 e 4.2 della lettera di invito ed 
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, entro il termine che sarà fissato 
nella nota di richiesta: 
a) al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di regolarizzare la cauzione provvisoria 
prodotta mediante la presentazione di una dichiarazione resa dal soggetto che ha sottoscritto la polizza 
fidejussoria attestante, ai sensi del DPR 445/2000, il potere di impegnare validamente il soggetto 
fideiussore oppure, in alternativa, un’autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza 
in capo al sottoscrittore del potere di impegnare il soggetto fideiussore in conformità a quanto previsto 
dal par. 4.2 della lettera di invito precisando che si provvederà ad escludere in successiva seduta pubblica 
il concorrente qualora la stessa non aderisca alla richiesta dell’Amministrazione; 
b) all’impresa capogruppo IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO SNC di 
fornire precisazioni ulteriori rispetto alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
co. 7 del D.Lgs. 50/2016;  
 
c23) a dare atto che l’impresa INCO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla 
gara in associazione temporanea con le imprese F.LLI DALCOLMO SRL con sede in Pergine 
Valsugana (TN) - Partita Iva 00191780220 e ENDURANCE IMPIANTI SRL con sede in Trento - 
Partita Iva 02126790225; 
 
c24) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al punto precedente 23) intendono 
costituire in caso di aggiudicazione deve essere considerato "misto" e non di tipo verticale, come invece 
indicato dalle imprese stesse nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito; infatti 
l’impresa mandante F.LLI DALCOLMO SRL dichiara di assumere, oltre alle lavorazioni appartenenti 
alla categoria scorporabile OS28, le “opere da impiantista idrico sanitario (OS3)” comprese nella 
categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione. Pertanto la 
suddetta impresa mandante, per questo gruppo di lavorazioni, partecipa in qualità di cooptata; 
 
c25) a dare atto che l’impresa PRETTI & SCALFI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le imprese ECOENERG SRL con 
sede in Storo (TN) - Partita Iva 02160740227 e TERMODOLOMITI SRL con sede in Pinzolo (TN) - 
Partita Iva 02349860227; 
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c26) a dare atto che l’impresa TONY COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea  con le imprese GOBBI SRL SRL con sede in 
Mori (TN) - Partita Iva 00376800223 e DEMI IMPIANTI ELETTRICI SNC con sede in Mori (TN) - 
Partita Iva 01544480229; 
 
c27)a constatare che la documentazione amministrativa presentata dalle altre imprese partecipanti è 
stata prodotta in modo completo e regolare. 
 
Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore dodici e minuti cinquantacinque 
(12:55) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui al precedente 
punto c22). 
 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata. 
 
Si dà atto che non è presente in sala alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla procedura. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Paola Zorzi -                                                                            - dott.ssa Claudia Blasiol 
documento firmato digitalmente 


