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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.  
 
 
 
NUOVA RETE ACQUEDOTTISTICA E DI FOGNATURA A SERVIZI O DELL’ABITATO DI 
PERGOLESE – PRIMO INTERVENTO – UNITA’ FUNZIONALE N.  1: RETI 
 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio (27.02.2018) ad ore nove e minuti 
ventitrè (09:23) 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 Annalisa 
Iungg e dott. Ferruccio Fasanelli, entrambi 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 della l.p. 26/1993 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 co. 3 della l.p. 2/2016, con l’applicazione dell’art. 30 com. 5 bis e 5 bis1 della l.p. 
26/1993 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 n. 46 del 19 dicembre 2017 del Dirigente del Servizio Opere Ambientali, 

che richiama la convenzione/atto di delega tra il Comune di Madruzzo, Trentino Network e 
l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche, avente ad oggetto la realizzazione della nuova 
rete acquedottistica, di fognatura e predisposizione della fibra ottica a servizio della frazione di 
Pergolese nel Comune di Madruzzo, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
realizzazione della “NUOVA RETE ACQUEDOTTISTICA E DI FOGNATURA A SERVIZIO 
DELL’ABITATO DI PERGOLESE – PRIMO INTERVENTO – UNITA’ FUNZIONALE N. 1: 
RETI”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33 della l.p. 26/1993 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 co. 3 della l.p. 2/2016, con l’applicazione dell’art. 30 co. 5 bis 
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e 5 bis1 della l.p. 26/1993 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 896.681,98 .- di cui: 

a) Euro 853.539,77.- per lavorazioni soggette a ribasso. 
b) Euro 43.142,21.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
 

b4) Classificazione dei lavori: 
� Categoria prevalente : OG6 (acquedotti opere di evacuazione) per Euro 748.909,27.- di 

cui: 
a) Euro 712.108,60.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 36.800,67.- 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 OG6 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. 
 
� Categoria scorporabile OG3  (Ripristini provvisori e definitivi – asfalti) per Euro 

147.772,71.- di cui: 
a) Euro 141.431,17.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 6.341,54.- 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 scorporabile OG3 (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 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 del contratto); 

 
b5) non sono ammesse offerte in aumento; 
 
b6) la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dagli art. 30 

commi  5bis e 5 bis1 e 58.29 della L.P. 26/93; 
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b7) sulla base del citato provvedimento del Dirigente del Servizio Opere Ambientali, l’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di lavori 
pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n. S171/2017/739692/3.5.2/NT48937-
1521/17 di data 21 dicembre 2017, l’invito a procedura negoziata telematica alle seguenti 
imprese: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
b8) Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno 26 febbraio 

2018) risultavano pervenute le seguenti diciannove offerte: 
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c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1) a dare atto che al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, 

l'amministrazione valuterà i motivi di esclusione 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 
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di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al corrispondente paragrafo della lettera 
d’invito; 

 
c2) ad aprire i documenti presentati dai diciannove (19) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 

Amministrativo” della loro offerta e 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 
ottanta/00 (80,00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 
4.3; 

 
c3) a dare atto che il concorrente COSTRUZIONI DALLAPE’ SRL ha presentato a titolo di 

cauzione provvisoria, la polizza fideiussoria n. M12421813 emessa da Itas Mutua  per l’importo 
pari a Euro 7.490,00.- anziché per un importo pari a euro 8.966,82.- corrispondente all’uno per 
cento dell’importo a base di gara (atteso che, nel caso di specie, l’impresa si è avvalsa del 
beneficio della riduzione del 50% della cauzione, previsto dall’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016), 
discostandosi pertanto dall’importo corrispondente all’uno per cento dell’importo a base di gara 
per un importo pari a euro 1.472,82.-. Alla luce di quanto sopra, 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 di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara 
incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente di presentare, entro il termine perentorio 
che sarà indicato nella nota di richiesta, la regolarizzazione dell’importo della polizza 
fideiussoria che dovrà risultare pari a Euro 8.966,82.-. 

 

c4) a dare atto che l’impresa IDROTECH SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo con l’impresa CRIMALDI SRL; 

 

c5) a dare atto che nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente MOSCA 
COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE non risulta presente la ricevuta a comprova 
dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Anac di Euro 80,00.- (il file denominato 
“avcp”, infatti, contiene il documento ”Attestazione imposta di bollo”). 
Alla luce di quanto sopra, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.3 della lettera 
d’invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara incarica il Servizio Appalti di 
richiedere al concorrente di presentare, entro il termine perentorio che sarà indicato nella nota 
di richiesta, la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’Anac, che dovrà 
risultare essere effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
(26 febbraio 2018); 

 
c6) a dare atto che la documentazione presentata dalle altre imprese partecipanti alla procedura 

risulta completa e regolare; 
 
Il Presidente di gara dichiara chiusa la prima seduta di gara viene sospesa alle ore dieci e minuti 
quarantatrè (10:43) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alle richieste necessarie per le 
verifiche di cui ai precedenti punti c3) e c5). 
 
Alla seduta di gara non ha presenziato rappresentante delle imprese partecipanti alla procedura. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente di gara 
dott.ssa Silvana Ress 

 
I testimoni 

dott.ssa Annalisa Iungg        dott. Ferruccio Fasanelli  
documento firmato digitalmente  


