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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 duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo - (13.03.2019) ad ore nove e minuti 
sei (09:06) 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 lavori pubblici, 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 Annalisa Iungg e dott.ssa Laura Piccoli, 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. 
 
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 
Borgo Chiese. Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il 
soggetto delegante. 
 
Il Presidente sopra individuato ha provveduto: 
 
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, a dichiarare aperta 
la gara stessa ed a 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. 18, comma 3 della L.p. 9/2013, dell’art. 33 l.p. 26/1993 e dell’art. 9 l.p.2/2016, con il 
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta la massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16, 
comma 3 della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali di cui all’art. 58 del Titolo IV Capo V del 
regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26; 
 
b2) con determinazione n. 153 di data 7 dicembre 2018, assunta Responsabile del Servizio 
Tecnico del Comune di Borgo Chiese, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di 
costruzione nuova caserma Vigili del Fuoco Volontari di Condino, loc. Crosetta”, autorizzando 
l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013, dell’art. 33 l.p. 26/1993 e dell’art. 9 
della L.P. 2/2016 e con le modalità procedurali di cui all’art. 58 del Titolo IV Capo V del 
regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante offerta al massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016. 
 
b3)  Importo complessivo di appalto: Euro 1.364.343,51.- di cui: 
a) Euro 1.325.326,59.- per lavorazioni soggette a ribasso. 
b) Euro 39.016,92.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
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b4)  i lavori risultano classificati come segue: 
 
 Categoria prevalente: OG1 (edifici civili e industriali) per Euro 895.596,61.- di cui: 
a) Euro 867.215,21.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 28.381,40.- 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. 
 
 (lavorazioni di importo >10% dell’importo complessivo o >150.000 Euro) 

• Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: 
Categoria scorporabile OS28 (impianti termici e di condizionamento) per Euro 149.516,92.- 
di cui: 
a) Euro 145.241,10.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 4.275,82 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, tenuto conto del limite della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista 
dall’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016, 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). 
 

• Categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria:  
Categoria scorporabile OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 
vetrosi) per Euro 155.590,28.- di cui: 
a) Euro 153.910,28.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 1.680,00 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 OS6, a qualificazione non obbligatoria, sono 
eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, 
ferma restando la possibilità di subappaltare le predette lavorazioni 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) . 
 
 (lavorazioni S.I.O.S. di importo >10% dell’importo complessivo e di importo>150.000 Euro): 
 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’art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016: 
Categoria scorporabile SIOS OS30 (impianti interni elettrici, radiotelefonici e televisivi) per 
Euro 163.639,70.- di cui: 
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a) Euro 158.960,00.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 4.679,70 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 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. 
Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale 
complessiva massima subappaltabile di cui all’art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016 (pari al 30% 
dell’importo complessivo di contratto). 
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 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. 
 
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 Responsabile del Servizio Tecnico, l’Agenzia 

Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di 
lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. 
S171/2019/80010/3.5.2/NT74928-1823/18 di data 6 febbraio 2019, l’invito a procedura 
negoziata telematica alle seguenti imprese: 
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b8)  alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 16.00 del giorno 12 

marzo 2019) risultavano pervenute le seguenti offerte: 
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c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
c1) ad aprire i documenti presentati dai quindici concorrenti (15) 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 e della ricevuta di versamento del contributo di Euro 
140,00.- (centoquaranta/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di cui 
al paragrafo 4.2; 

 
c2) a dare atto che l’impresa AMISTADI MARCO S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le imprese 
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL con sede in Porte di Rendena (TN), via 
Mazzini 4 e TERMOIDRAULICA F.LLI LEONARDI S.R.L. con sede in Ledro, via S. Lucia 10; 

 
c3) a dare atto che l’impresa CALIARI GIUSEPPE & C. S.R.L. invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le 
imprese ZORZI GEOM. MARIO con sede in Trento, via di Campotrentino 92 e MARTINELLI 
S.N.C. di Luca e Roberto Martinelli con sede in Comano Terme (TN), via della Duina 10; 

 
c4) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DEBIASI S.R.L. invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le 
imprese LA TERMOIDRAULICA DEI F.LLI MEZZI SRL con sede in Storo (TN), via dei Veneziani 
26 e ELIMP DI RIGOTTI GRAZIANO & C. S.N.C. con sede in Arco (TN), via Cogozzi 13; 

 
c5) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI MERLI DI MERLI DANILO & C. S.A.S. invitata alla 

gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo 
verticale con le imprese DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. con sede in Mori (TN), Matteotti 
6/A e KLIMATECH S.r.l. con sede in Giustino (TN), via Manzoni 30; 

 
c6) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. S.A.S. 

invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea 
di tipo verticale con l’impresa ELETROGRITTI DI GRITTI MANUEL con sede in Strembo (TN), 
via Acquedotto 7; 
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c7) a dare atto che l’impresa DALBON COSTRUZIONI SRL invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
ECOENERG SRLcon sede in Storo (TN), via I maggio; 

 
c8) a dare atto che l’impresa GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le 
imprese TERMODOLOMITI SRL con sede in Pinzolo (TN), via BTG Cavento 16 e E.M.C. s.r.l. 
con sede in Porte di Rendena (TN), via dell’Artigianata – fraz Javrè 35; 

 
c9) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CALZA’ S.R.L. invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le imprese 
ELETTRICA SRL con sede in Predaia (TN), via Plan del Sant 36; 

 
c10) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI SPA invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO con sede in Spiazzo (TN), Piazza San Vigilio 41; 

 
c11) a dare atto che l’impresa LOMBARDI EUGENIO SAS DI LOMBARDI CORRADO & C. invitata 

alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo 
verticale con l’impresa ENPOWER S.R.L., con sede in Brescia, via Aldo Moro 10; 

 
c12) a dare atto che l’impresa MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE invitata alla 

gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo 
verticale con l’impresa PG DI PELLIZZARI GIORGIO con sede in Valdaone (TN), via De Biasi 
28; 

 
c13) a dare atto che l’impresa SALVADORI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
LG TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris con sede in Borgo Chiese (TN), loc. Baros 4 e S.G. 
ELETTRICA S.R.L. con sede in Trento, loc. Le Basse 6/3; 

 
c14) a dare atto che l’impresa SALVADORI FELICE & C. S.r.l. invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo misto con le imprese 
SALVADORI FELICE S.R.L. con sede in Storo (TN), Piazza Roncaduz 35 e CEB DI BUGNA 
MARINO & C. SNC con sede in Valdaone, via al Ponte 8; 

 
c15) dare atto che l’impresa VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L. invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le imprese 
ANGELI IDRAULICA SRL con sede in Cloz (TN), via di S. Stefano 55 e MONFREDINI FAUSTO 
S.R.L con sede in Tione di Trento, via Fabbrica 86; 

 
c16)  a dare atto che l’impresa ATI LOMBARDI EUGENIO SAS DI LOMBARDI CORRADO & C e 

ENPOWER S.R.L. allega n. 2 allegati A nei quali viene erroneamente indicata, quale categoria 
scorporabile a qualificazione non obbligatoria, la categoria OS1, anziché la categoria OS6; 
poiché peraltro nell’ulteriore file denominato “Dichiarazione per ATI” sottoscritto digitalmente 
da tutti i componenti del raggruppamento, viene correttamente evidenziata la categoria OS6, 
da tale allegato si desume pertanto chiaramente la volontà di assunzione, da parte 
dell’impresa capogruppo, dell’esecuzione di tutte le opere appartenenti a tale ultima 
categoria; 

 
c17) a dare atto che l’impresa MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE dichiara, 

nell’allegato A, oltre a violazioni che, in applicazione del comma 10, dell’art. 80, del D.lgs 
50/2016, non sono da considerarsi rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera a) del 
medesimo decreto legislativo, la sussistenza di una violazione riconducibile all’art. 80 del d. 
lgs. 50/2016, senza fornire, peraltro, elementi utili ai fini dell’inquadramento temporale della 
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violazione stessa. Il Presidente di gara incarica pertanto il Servizio Appalti di procedere 
all’acquisizione di detti elementi; 

 
c18) a dare atto che l’impresa MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE dichiara, 

altresì, la sussistenza, a proprio carico, di una fattispecie riconducibile all’art. 80, comma 5, 
lett. c) del d. lgs. 50/2016, senza peraltro fornire tutti gli elementi utili ai fini della relativa 
valutazione da parte dell’Amministrazione. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 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 
all’impresa MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE di fornire elementi utili ai 
fini dell’individuazione concreta della violazione e, in particolare, si chiede di fornire 
l’indicazione del soggetto con cui il concorrente stesso ha stipulato il contratto, precisando 
che si procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non 
produca entro il termine quanto richiesto; 
 

c19) a dare atto che dalle dichiarazioni presentate dall’impresa AMISTADI MARCO SRL e 
all’impresa CALIARI GIUSEPPE & C. SRL sono emersi elementi che, in applicazione del 
comma 10, dell’art. 80, del D.lgs 50/2016, non sono da considerarsi rilevanti ai sensi dell’art. 
80, comma 5 lettera a) del medesimo decreto; 

 
c20) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti gli altri concorrenti risulta 

essere completa e regolare; 
 
c21) a dichiarare che la prima seduta di gara viene sospesa alle ore dieci e minuti ventitré (10:23) 

e ad incaricare il Servizio Appalti di provvedere alle richieste necessarie per la verifica di cui al 
precedente punto C17) e per il soccorso istruttorio di cui al precedente punto C18). 

 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata. 
 
Non è presente pubblico in sala. 
 

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 
1 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress – 

 
I testimoni 

- dott.ssa Annalisa Iungg           -         dott.ssa Laura Piccoli 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 


