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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  1.351.299,15.-, di cui: 
• Euro 1.268.732,58.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
• Euro 82.566,57.- 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. 154| 2019 - Verbale seduta di gara pubblica di 
data 9 maggio 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. S171/2019/207985/3.5.2/NT78844-

366/19  di data 29 marzo 2019: 
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Cronologia offerte: 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
(ore 12.00 del giorno 3 maggio 2019): 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio - (15.05.2019) ad ore nove e minuti 
quarantaquattro - (09:44) 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. 527005 di data 17 
settembre 2018 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. 
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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 13 maggio 2019 mediante il sistema SAP-SRM, richiama 
l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che il verbale repertorio n. 
154|2019 di data 09/05/2019 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. 17 (diciassette) 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 all’Amministrazione di attivare il soccorso 

istruttorio nei confronti dell’impresa ATI GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL – SOLUZIONI IMPIANTI 
SRL-CONSORZIO STABILE – EMC SRL, in quanto l’allegato A dell’impresa capogruppo e l’allegato 
A dell’impresa mandante SOLUZIONI IMPIANTI SRL-CONSORZIO STABILE non coincidevano 
relativamente alle lavorazioni che la stessa impresa mandante ha dichiarato di assumere; 

 
3. alla presenza dei testimoni provvede: 
 

3a.  a dare atto che, con nota prot. 296819 di data 9 maggio 2019, il Servizio Appalti ha chiesto 
all’impresa GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, 
l’allegato A dell’impresa SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE, impresa mandante 
dell’associazione temporanea di imprese GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - EMC S.R.L. - 
SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE, firmato digitalmente dal legale rappresentante o 
da un suo procuratore, riportante la corretta indicazione delle lavorazioni che la stessa impresa 
mandante (SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE) intende assumere. 
Il concorrente in esame ha provveduto, entro il termine fissato nella nota sopra richiamata, a 
trasmettere via PEC, in data 10 maggio 2019 (ns. prot. 298571 di data 10 maggio 2019), l’allegato A 
correttamente compilato. L’impresa ATI GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL – SOLUZIONI IMPIANTI 
SRL-CONSORZIO STABILE – EMC SRL viene pertanto ammessa alla fase successiva della procedura 
di gara; 
 
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 
quindi diciassette (17); 
 
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 COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO snc – IDRAULICA 
PURIN GUIDO non presenta la dichiarazione di subappalto. Nell’allegato A le imprese suddette hanno 
dichiarato di voler costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale nel quale l’impresa 
COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO snc assume le lavorazioni relative alla categoria 
prevalente OG1 ed alla categoria OS30 compresa nella categoria OG1, per la quale è richiesta per 
legge una speciale abilitazione, e l’impresa IDRAULICA PURIN GUIDO assume le lavorazioni relative 
alle categorie OS3 e OS28, comprese nella categoria prevalente OG1, per le quali è richiesta per 
legge una speciale abilitazione. 
Come si evince dall’allegato A, ai fini del presente appalto, l’impresa COSTRUZIONI CARRARO GEOM. 
ADRIANO snc possiede la sola qualificazione nella categoria OG1 V e non risulta possedere né la 
qualificazione SOA nella categoria OS30, né l’abilitazione di cui al D.M. 37/2008 per le lavorazioni 
relative agli “impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”; nella Parte III: 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE l’impresa suddetta non ha infatti compilato alcuna dichiarazione 
relativa all’eventuale possesso di abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
n. 37/2008 oppure di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento OS30. Si è 
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proceduto altresì a consultare l’attestazione SOA e la visura camerale dell’impresa COSTRUZIONI 
CARRARO GEOM. ADRIANO snc. Anche dette verifiche hanno dato esito negativo. 
Poiché i paragrafi 3.2 – “DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO” e 4.1 - III della lettera di invito – 
“REQUISITI DI ORDINE SPECIALE” sanciscono espressamente che “relativamente alle lavorazioni 
comprese nella categoria prevalente per l’esecuzione delle quali è richiesta l’abilitazione ai sensi del 
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., OS30, qualora il concorrente non sia in possesso della speciale 
abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento, è 
tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, a pena di 
esclusione, tenendo presente però che il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo 
complessivo di contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016” e considerato che 
l’impresa non ha presentato la dichiarazione di subappalto, l’ATI COSTRUZIONI CARRARO GEOM. 
ADRIANO snc – IDRAULICA PURIN GUIDO viene pertanto esclusa; 
 

 
 
6 a dare atto che tutti gli altri 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 Tione di Trento, 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 da tutti gli altri concorrenti ammessi 

risulta essere completa e regolare; 
 
9 a formare la graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte 

in ordine decrescente di ribasso; 
 
10 a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a rilevare 

la mancata coincidenza tra il ribasso indicato dall'impresa ATI INCO srl – FLLI DALCOLMO SRL 
nel proprio documento di sintesi dell'offerta (7,513%), prodotto in gara e firmato digitalmente 
che è stato generato, come si evince dal sistema SAP-SRM, in data 29.04.2019 ad ore 12:16:05 e 
il ribasso che appare nella graduatoria generata dal sistema (2,734%). 
Considerato che l’offerta dell’impresa ATI suindicata è rappresentata dal documento di sintesi 
dalla stessa generato, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo e 
dal legale rappresentante dell’impresa mandante ed infine caricato a sistema, e 
conseguentemente inviato, secondo le modalità prescritte dal paragrafo 3.1.2 della lettera di 
invito, tra i due ribassi prevale quello indicato nel documento di sintesi firmato digitalmente 
dall’ATI, generato, come sopra specificato, in data 29.04.2019 ad ore 12:16:05 ed inviato, ovvero 
quello del 7,513%. 
Ciò premesso, il Presidente di Gara incarica pertanto il Servizio Appalti di richiedere l’intervento 
del Gestore del Sistema al fine di aggiornare in tal senso il sistema SAP-SRM; 

 
11 a riportare la graduatoria dei ribassi che, per i motivi sopra espressi, non è stato possibile 

estrapolare direttamente dal sistema SAP-SRM e che si provvederà a generare nuovamente non 
appena il Gestore del Sistema apporterà la suddetta correzione: 
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denominazione offerta rank Importo a 
ribasso 

Oneri 
sicurezza 

Importo a 
valore 

Importo 
complessivo 

Ribasso 
% 

MOSCACOSTRUZIONI 
SNC  

3000250659 1 1.268.732,58 82.566,57 1.130.288,48 1.212.855,05 10,912 

COSTRUZIONI 
VALENTINI SAS 

3000250377 2 1.268.732,58 82.566,57 1.134.665,61 1.217.232,18 10,567 

COSTRUZIONI 
DALLAPE’ SRL 

3000250589 3 1.268.732,58 82.566,57 1.139.474,10 1.222.040,67 10,188 

SALVADORI 
COSTRUZIONI 
S.R.L 

3000250737 4 1.268.732,58 82.566,57 1.144.257,23 1.226.823,80 9,811 

VAGLIA 
COSTRUZIONI 
S.R.L 

3000250628 5 1.268.732,58 82.566,57 1.151.133,76 1.233.700,33 9,269 

CALIARI GIUSEPPE 
& C. SRL 

3000250681 6 1.268.732,58 82.566,57 1.157.528,17 1.240.094,74 8,765 

GALLAZZINI 
COSTRUZIONI SRL 

3000249653 7 1.268.732,58 82.566,57 1.158.479,72 1,241.046,29 8,690 

PRETTI & SCALFI 
SPA 

3000250509 8 1.268.732,58 82.566,57 1.158.987,21 1.241.553,78 8,650 

EDILTIONE SPA 3000250715 9 1.268.732,58 82.566,57 1.168.337,77 1.250.904,34 7,913 

INCO SRL 3000247780 10 1.268.732,58 82.566,57 1.173.412,70 1.255.979,27 7,513 

MARTINELLI E 
BENONI SRL 

3000250579 11 1.268.732,58 82.566,57 1.183.587,94 1.266.154,51 6,711 

DF COSTRUZIONI SRL 3000246261 12 1.268.732,58 82.566,57 1.184.158,87 1.266.725,44 6,666 

DALBON 
COSTRUZIONI SRL 

3000250458 13 1.268.732,58 82.566,57 1.189.233,80 1.271.800,37 6,266 

COSTRUZIONI 
CASAROTTO S.R.L. 

3000249728 14 1.268.732,58 82.566,57 1.189.436,79 1.272.003,36 6,250 

EDILDRENA SRL 3000250701 15 1.268.732,58 82.566,57 1.208.467,78 1.291.034,35 4,750 

MAK COSTRUZIONI 
SRL 

3000250223 16 1.268.732,58 82.566,57 1.267.844,47 1.350.411,04 0,070 

 
Il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 

 

12 a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte 
ammesse alla gara (7,687%) 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 MOSCA 
COSTRUZIONI SNC – P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO, COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI 
SERGIO & C. SAS, ATI COSTRUZIONI DALLAPE’ SRL – BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL, ATI 
SALVADORI COSTRUZIONI SRL – LA TERMOIDRAULICA F.LLI MEZZI SRL – ECOENERG SRL, ATI 
VAGLIA COSTRUZIONI SRL – MONFREDINI FAUSTO SRL – ANGELI IDRAULICA SRL, ATI DALBON 
COSTRUZIONI SRL – IDRODOLOMITI SAS, ATI CASAROTTO COSTRUZIONI SRL – NORTH SYSTEMS 
SRL, ATI EDILDRENA SRL – GRUBER SRL E MAK COSTRUZIONI SRL; 
 
10  ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, 
il cinquantesimo percentile, corrispondente al 7,913%; 
 
11  a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che 
presenta il ribasso maggiore (8,765%) ed il valore del cinquantesimo percentile (7,913%). Posto che 
tale differenza risulta inferiore all’uno per cento (0,852%), l’appalto verrà aggiudicato all’offerta che 
presenta il ribasso maggiore; 
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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 CALIARI GIUSEPPE & C. 
SRL – MARTINELLI SNC – CONSORZIO TECHNICK BAU, con il ribasso percentuale pari all’8,765% 
(ottovirgolasettecentosessantacinquepercento), come risulta dalla tabella sotto riportata: 
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13  a dichiarare che l’impresa ATI CALIARI GIUSEPPE & C. SRL – MARTINELLI SNC – 
CONSORZIO TECHNICK BAU, Cod. Fis. 01099500223 – (CALIARI GIUSEPPE & C. SRL) 00621120229 
(MARTINELLI SNC) e 02045030224 (CONSORZIO TECHNICK BAU.), con sede in Comano Terme 
(TN), frazione Cares 119 (CALIARI GIUSEPPE & C. SRL), Comano Terme (TN) – frazione Ponte 
Arche, via della Duina 16 (MARTINELLI SNC.), e Bolzano, viale Druso 94 (CONSORZIO TECHNICK 
BAU) 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 dell’8,765% (ottovirgolasettecentosessantacinquepercento) 
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 non è presente pubblico in sala; 
 

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

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti cinquantasei (10:56). 
 

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi 
dell’articolo 29 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. 

 
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 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

 
 

 
 
 
 
Allegati:  

- dichiarazione di subappalto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


