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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’importo posto a base di gara è pari ad Euro  1.364.343,51.-, di cui: 
• Euro 1.325.326,59.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
• Euro 39.016,92.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Per la classificazione dei lavori vedasi repertorio n. 96| 2019 - Verbale seduta di gara pubblica di data 
15 marzo 2019 relativo alla precedente seduta pubblica di gara che si intende integralmente 
richiamato dal presente. 
 
 
Imprese invitate  
a partecipare alla procedura negoziata con lettera con lettera prot. S171/2019/80010 /3.5.2/NT74928-

1823/18  di data 6 febbraio 2019: 
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Cronologia offerte: 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
(ore 16:00 del giorno 12 marzo 2019): 
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L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile - (17.04.2019) ad ore nove e minuti 
cinque - (09:05) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana 
n. 8, alla presenza del Dirigente del Servizio Appalti, dott. Paolo Fontana, domiciliato 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, 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. 
 
Il Presidente sopra individuato, alla presenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni: 
 
1. assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la seconda 

seduta di gara, convocata in data 8 aprile 2019 mediante il sistema SAP-SRM, richiama 
l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che il verbale repertorio n. n. 
96|2019 di data 15/03/2019 relativo alla precedente seduta pubblica di gara si intende 
integralmente richiamato dal presente; 

 
2. fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 

2a. si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente entro il termine indicato dalla lettera di 
invito a procedura negoziata nr. 15 (quindici) offerte; 

 
2b. si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti; 
 
2c la seduta di gara è stata sospesa al fine di permettere alla scrivente Amministrazione di 

effettuare: 
2.c.1) un supplemento di istruttoria per valutare quanto dichiarato dall’impresa MOSCA 
COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE, la quale dichiara la sussistenza, a proprio carico, 
di una violazione riconducibile all’art. 80 d. lgs. 50/2016, senza fornire, peraltro, elementi utili ai 
fini dell’inquadramento temporale della violazione stessa; 
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2.c.2) nonché di attivare il soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa MOSCA 
COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE,di una fattispecie riconducibile all’art. 80, comma 
5, lett. c) d. lgs. 50/2016, senza fornire tutti gli elementi utili ai fini della relativa valutazione da 
parte dell’Amministrazione; 

 
alla presenza dei testimoni provvede: 
3 a dare atto, con riferimento al punto 2.c.1), che, con nota prot. n. 174791 di data 15 marzo 
2019, il Servizio Appalti ha chiesto all’IMPRESA MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. 
DANIELE di fornire, entro dieci giorni dalla nota di richiesta , elementi utili ai fini dell’individuazione 
concreta della violazione. Il concorrente in esame ha provveduto, entro il termine fissato nella nota 
sopra richiamata, a trasmettere via PEC, in data 19 marzo 2019 (ns. prot. 180731 di data 19 marzo 
2019), quanto richiesto; 
 
3a. a dare atto, con riferimento al punto 2.C.2), che all’esito dell’istruttoria e delle valutazioni operate 
dall’Amministrazione e documentate nel provvedimento interno prot. n. 222536 di data 8 aprile 2019, 
che in ragione dei dati giudiziari ivi contenuti si ritiene di mantenere riservato, si dispone 
l’ammissione del concorrente MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE alla fase 
successiva della procedura; 
 
3b. ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, i restanti 
concorrenti alla fase successiva della procedura di gara e a dare atto che le offerte ammesse sono 
quindici (15); 
 
4 ad aprire l’“Allegato economico” presentato da ciascun concorrente ammesso alla fase 
successiva della procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la 
completezza e regolarità; 
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5 a dare atto che l’impresa ATI VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L. – ANGELI IDRAULICA S.R.L. – 

MONFREDINI FAUSTO S.R.L. ha presentato il documento di sintesi dell’offerta firmato 
digitalmente solo dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, VAGLIA COSTRUZIONI 
S.R.L., ma privo delle firme digitali dei legali rappresentanti (o procuratori) delle 2 imprese 
mandanti, contrariamente a quanto previsto dal paragrafo 3.2.1 della lettera di invito, che 
dispone: “si ribadisce che, nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo 
non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o da un suo 
procuratore e dalla/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione”. 
L’impresa ATI VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L. – ANGELI IDRAULICA S.R.L. – MONFREDINI FAUSTO 
S.R.L. viene pertanto esclusa; 
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6 a dare atto che tutti I concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la 
medesima dichiarazione di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo restando che il 
rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori; 

 
7 a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, 

Comune di Borgo Chiese, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa 
concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base 
delle prescrizioni contenute nella lettera di invito; 

 
8. a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti ammessi risulta essere 

completa e regolare; 
 
9. a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a 

formare la graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in 
ordine decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella: 

 

 
Il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 

 

9 a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte 
ammesse alla gara (10,443%) e ad escludere tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si 
discostano in termini percentuali del 15 per cento in più e in meno rispetto alla media: ATI 
COSTRUZIONI DEBIASI S.R.L. – LA TERMOIDRAULICA DEI F.LLI MEZZI S.R.L. – ELIMP DI RIGOTTI 
GRAZIANO & C. S.N.C., ATI AMISTADI MARCO S.R.L. – MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI 
ELETTRICI S.R.L. – TERMOIDRAULICA F.LLI LEONARDI S.R.L.; 
 
10  ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, 
il cinquantesimo percentile, corrispondente al 10,220%; 
 
11  a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che 
presenta il ribasso maggiore (10,877%) ed il valore del cinquantesimo percentile (10,220%). Posto 
che tale differenza risulta inferiore all’uno per cento (0,657%), l’appalto verrà aggiudicato all’offerta 
che presenta il ribasso maggiore; 
 
12  a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse 
alla gara e che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa ATI LOMBARDI EUGENIO 
SAS DI LOMBARDI CORRADO & C. – ENPOWER S.R.L., con il ribasso percentuale pari al 10,877% 
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(diecivirgolaottocentosettantasettepercento), come risulta dalla tabella di cui all’allegato A)/oppure 
come risulta dalla tabella sotto riportata: 
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13  a dichiarare che l’impresa ATI LOMBARDI EUGENIO SAS DI LOMBARDI CORRADO & C. – 
ENPOWER S.R.L. (Cod. Fis. 02140090982 – LOMBARDI EUGENIO SAS e 03097820983 – ENPOWER 
S.R.L.), con sede in via Mignano 34/F - Bagolino (BS) (LOMBARDI SAS) e via Aldo Moro 10 – Brescia 
(ENPOWER S.R.L.),  risulta essere l’impresa aggiudicataria – a norma dell’art. 16 L.P. 2/2016 e 
dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg).- della gara 
di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 10,877% 
(diecivirgolaottocentosettantasettepercento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 
 
14 a dare atto che alla seduta di gara è presente il rappresentante dell’Ente delegante la 
procedura di gara, Comune di Borgo Chiese; 
 

15 a prendere atto che l’impresa aggiudicataria ha presentato la dichiarazione di subappalto che 
viene allegata al presente verbale sotto la lettera A). 
 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti cinquanta (09:50). 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l’eventuale proposizione del 
ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet 
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il termine per 
l’impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono 
resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente di Gara 
- dott. Paolo Fontana – 

 
I testimoni 

- dott.ssa Annalisa Iungg – dott.ssa Laura Piccoli 
documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
Allegati:  

- dichiarazione di subappalto 


