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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016 N. 
2  E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG. 
 
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL 
DEPURATORE DI TESERO LOCALITA’ VAL, C.C. TESERO 
 

 
 
 
 
Il giorno 13 febbraio 2018 alle ore 9:13 si riuniscono presso la sede del Servizio Appalti: 
 
- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici, giusta 

delega del Dirigente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Manuela Gottardi, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa  Claudia Blasiol, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati danno atto che: 
 
- con determinazioni a contrarre n. 117 e 125 di data 11 e rispettivamente 18 dicembre 2017, il 

Dirigente del Servizio Gestione Impianti ha approvato il progetto esecutivo relativo ai " LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVI ZIO DEL DEPURATORE DI 
TESERO LOCALITA’ VAL, C.C. TESERO ", autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema 
del cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 e con applicazione del criterio del prezzo più 
basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 
2/2016.  

 
- L’importo complessivo a base di gara è pari a: Euro 389.538,67.- di cui: 

• Euro 360.426,09.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
• Euro   29.112,58.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- I lavori sono classificati come segue: 

CATEGORIA PREVALENTE SIOS OS30 (impianti elettrici interni, telefonici, radiofonici e 
televisivi) per EURO 311.434,20.- di cui: 
a) EURO 282.528,54.- per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO 28.905,66.- per oneri della 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 per 
legge una speciale abilitazione (decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, 
n. 37 e s.m.): 
Impianti termici e di condizionamento (cat. OS28 ) per EURO 3.555,38.- di cui: 
a) EURO 3.312,00.- per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO 243,38.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

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. 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. 
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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. 

 
CATEGORIE SCORPORABILI 
CATEGORIA OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, metallici e vetrosi) per EURO 
78.104,47.- di cui: 

a) EURO 77.897,55.- per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO 206,92.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza 
 
- E' prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 

26/9; 
 
- Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal 

tecnico referente. 
 
 
Sulla base delle sopra citate determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione Impianti, l’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori 
pubblici, ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 21 
dicembre 2017, prot. S171/2017/739701/3.5/CT50904-1924/17, le seguenti imprese: 
 

 
 
 
- Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 12 febbraio 

2018 alle ore 12.00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
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I soggetti sopra individuati danno atto che 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 potrà essere 
disposta la sospensione della seduta di gara; 

b) relativamente alle 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 nel corrispondente paragrafo della lettera di 
invito,  

 
e procedono come segue: 
 
- verificano la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti, ossia della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la 
sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito, della 
documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2 e 
della ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al paragrafo 
4.3;  

 
- danno atto che l’impresa BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL, invitata alla gara come impresa 

singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa FESTI 
LATTONERIE SRL con sede in Calliano (Trento) – Partita Iva 01939110225; 

 
- danno atto che l’impresa SG ELETTRICA SRL  ha prodotto la fideiussione prevista dal punto 4.2 

della lettera di invito per una somma garantita pari a Euro 1.947,70.-, inferiore a quanto dovuto. 
Infatti, tenuto conto del fatto che l’impresa dichiara di essere in possesso delle certificazioni UNI 
CEI ISO9000 e UNI ENISO14001 che le consentono di usufruire delle riduzioni del 50% e 
rispettivamente del 20%, l’importo della somma garantita che il concorrente è tenuto a presentare 
deve essere pari a Euro 3.116,30.- 
Alla luce di quanto sopra, considerato quanto previsto dal paragrafo 4.2 della lettera di invito ed 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 
del D.Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere, entro il termine che sarà fissato 
nella nota di richiesta di fornire un’appendice alla polizza che integri l’importo della somma 
garantita da Euro 1.947,70 a Euro 3.116,30.-; 

 
- danno atto che la documentazione amministrativa presentata da tutti gli altri concorrenti risulta 

completa e regolare; 
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In conclusione si procede: 
 
- a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere all’impresa SG ELETTRICA SRL la 

regolarizzazione di cui sopra; 
 
-  a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente 

procedura; 
 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al 

presente confronto concorrenziale. 
 
La  seduta di gara si chiude alle ore 9:45. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 

dott.ssa Silvana Ress           dott.ssa Manuela Gottardi      dott.ssa Claudia Blasiol 
 

documento firmato digitalmente 


