
 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale delle operazioni di gara 
 

QUINTA SEDUTA 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori di costruzione del collettore intercomunale di fognatura nera Castelfondo, Brez, Cloz 
e Dambel: tratto di Castelfondo – lotto 1: edificio della vasca Imhoff  

 

CIG: 7747824A9E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rif: Procedura numero: 75470 
 
 
 
 
 
 
Trento, lì 22.04.2020 

100|2020-22/04/2020 - Verbale seduta di gara pubblica

pubblivato il 23.04.2020



Verbale di gara                    Pagina 2 

________________________________________________________________________________________________ 

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

 

AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELAMATICA, AI 
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 33 COMMA 5 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL’ART. 
16, COMMA 3, E DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO 
DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 
2016, N. 2) NONCHE’ DEL TITOLO IV, CAPO V DEL  REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-
84/LEG.). 
 

PROCEDURA CON VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTE MEDIANTE METODO 
ELETTRONICO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL’ART. 30 COMMI 5bis E 5bis 1 DELLA L.P. 
26/93. 

Lavori di costruzione del collettore intercomunale di fognatura nera Castelfondo, Brez, Cloz 
e Dambel: tratto di Castelfondo – lotto 1: edificio della vasca Imhoff  

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile (22/04/2020) alle ore nove e minuti 

trentanove (09.39), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via 

Dogana n. 8, alla presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche 

di lavori pubblici, 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 della gara, 

competente a presiedere la gara giusta delega del dirigente del Servizio Appalti, alla presenza e 

con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Paola Zorzi e rag. Francesca Rovri, entrambe dipendenti del 

Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della 

medesima, si tiene la quarta seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della 

Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun 

impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto. 

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:  

- assume la presidenza della gara di cui all’oggetto convocata con comunicazione trasmessa 

mediante il sistema SAP SRM in data 21 aprile 2020, dichiara aperta la seduta di gara stessa 

e dà atto che i verbali n. repertorio 74/2019 di data 27 febbraio 2019, n. 112/2019 di data 29 

marzo 2019, n. 274/2019 di data 2 settembre 2019 e n. 67/2000 di data 5 marzo 2020 relativi 
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alla prima, seconda, terza e quarta seduta si intendono integralmente richiamati e ad essi 

rinvia per le operazioni e le determinazioni in essi assunte; 

- dà atto che la procedura di gara in oggetto non è soggetta all’applicazione dell’ordinanza del 

Presidente n. 185699 di data 27 marzo 2020, avendo l’Agenzia provinciale per le Opere 

pubbliche – Servizio Opere ambientali - dichiarato la sussistenza di uno dei presupposti 

indicati alla lettera g) della predetta ordinanza con nota acquisita al protocollo del Servizio 

Appalti n. 214667 di data 17 aprile 2020; 

- fa presente che, nel corso della seconda seduta di gara è stata formata la seguente 

graduatoria: 

 

- fa altresì presente che nel corso della terza seduta di gara, a seguito della valutazione 

dell’anomalia effettuata dal Servizio di merito – Servizio Opere ambientali -  si è proceduto a 

dichiarare l’aggiudicazione dei lavori oggetto di appalto in favore del costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra l’impresa capogruppo COSTRUZIONI 

ICES SRL con sede a Spormaggiore (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 00105540223, e 

l’impresa mandante GEOTRENTINA SRL  con sede a Borgo Valsugana (TN), Partita Iva e 

Codice Fiscale 01900290220, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 
 

- dà atto che con nota di data 20 febbraio 2020, prot. n. 117668, il Servizio Opere ambientali ha 

richiesto la convocazione di una nuova seduta di gara al fine di dichiarare la decadenza 
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dell’aggiudicazione a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito 

tra l’impresa capogruppo COSTRUZIONI ICES SRL e l’impresa mandante GEOTRENTINA 

SRL, e di adottare gli atti conseguenti ai fini di procedere alla valutazione dell’anomalia 

dell’offerta presentata dal successivo concorrente in graduatoria. Pertanto si è proceduto a 

convocare in data 2 marzo 2020 tramite il sistema SAP SRM, la quarta seduta di gara nel 

corso della quale si è proceduto a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione in favore 

dell’ATI COSTRUZIONI ICES SRL – GEOTRENTINA SRL per i motivi esposti nel verbale di 

gara rep. n. 67/2000 di data 5 marzo 2020  ed alla conseguente invalidazione della relativa 

offerta sul sistema SAP SRM; 

 

- da altresi’ atto che a seguito della decadenza di cui sopra, è stata formata la nuova 

graduatoria che vede al primo posto il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 

costituito tra l’impresa capogruppo MARCOLLA COSTRUZIONI SRL con sede a Dimaro (TN), 

Partita Iva e Codice Fiscale 01100930229 e l’impresa mandante TECNOPERFORAZIONI 

SRL con sede a Trento (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 01902240223, con la precisazione 

che resta confermata la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale 

determinata nel corso della seconda seduta di gara: 

 

 

- dà infine atto che con nota prot. n. S171/2020/3.5/NT75470/148778-1837/18 è stata 

comunicata ai concorrenti la sospensione della seduta di gara e con nota di data 5 marzo 

2020 prot. n. S171/2020/3.5/NT75470/148853-1837/18 è stata trasmessa al Servizio Opere 

ambientali la documentazione per la fase della valutazione dell’anomalia; successivamente, 

con nota di data 17 aprile 2020, acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 214667 il 

Servizio Opere ambientali ha comunicato l’esito di detta fase di valutazione come 

documentato nel verbale allegato alla predetta nota da ultimo citata; 



Verbale di gara                    Pagina 5 

________________________________________________________________________________________________ 

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

 

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 

 

- a dare lettura delle conclusioni raggiunte dal Servizio Opere ambientali in merito alla 

valutazione dell’anomalia e riportate nel verbale di cui alla nota prot. n. 214667 di data 17 

aprile 2020 sopra citata “è stata valutata l’offerta presentata dall’associazione temporanea di 

imprese Marcolla Costruzioni s.r.l. – Tecnoperforazioni s.r.l., finalizzata alla realizzazione della 

stazione di sollevamento per fognatura nera al servizio dell’abitato di Castelfondo, per rilevare, 

dopo una necessaria ed estesa analisi, quanto segue. L’analisi dettagliata dell’offerta ha 

condotto preliminarmente alla constatazione che l’operatore economico esaminato ha 

applicato una riduzione del costo della manodopera leggermente superiore rispetto a quanto 

effettuato dagli altri Concorrenti e in buona parte concentrato sulle lavorazioni attinenti la 

realizzazione della struttura di sostegno del terreno anche se, come di seguito esplicitato, è 

compensato da un incremento dei costi di apprestamento del cantiere esposti nella 

componente di costo relativa ai materiali. L’incidenza economica del costo dei mezzi d’opera e 

delle macchine operatrice è sufficientemente allineata con altre offerte; ancor più convincente 

risulta l’analisi della componente di costo relativa alla fornitura dei materiali elettrici, di 

pavimenti e parapetti, per gli elementi metallici di collegamento delle strutture in legno (con 

qualche esempio di incremento del costo rispetto al dato progettuale) e serramenti. I costi 

relativi alla fornitura delle tubazioni in polipropilene sono sicuramente allineati con i valori più 

cautelativi esposti dalla platea dei concorrenti. Analoghe considerazioni valgono per la 

fornitura del calcestruzzo per la realizzazione delle strutture in cemento armato ed i ferri 

d’armatura, dei quali si è avuto riscontro con documentazione di supporto costituita da fatture 

d’acquisto del materiale. In generale si annota comunque che gran parte delle voci messe in 

discussione sono state corroborate dalla presentazione di documenti di acquisito di analogo 

materiale, di recente datazione, che confermano i valori esposti in sede di offerta. E’ stata 

effettuata comunque una valutazione del potenziale disavanzo economico che potrebbe 

essere generato dall’esposizione dei costi di incidenza della manodopera, forse 

apoditticamente contratta in alcune lavorazioni, trovando in ogni caso riscontro dal punto di 

vista strettamente numerico della conservazione di un buon margine derivante comunque 

dall’applicazione iniziale ai prezzi di partenza di spese generali al 7,5% ed utile d’impresa al 

5,80%. Per le motivazioni dettagliatamente riportate nell’istruttoria sopra esposta si ritiene 

pertanto di poter concludere in termini positivi relativamente all’offerta economica presentata 

dall’ATI Marcolla Costruzioni s.r.l. – Tecnoperforazioni s.r.l.” 
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- a dichiarare che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra l’impresa 

capogruppo MARCOLLA COSTRUZIONI SRL con sede a Dimaro (TN), Partita Iva e Codice 

Fiscale 01100930229 e l’impresa mandante TECNOPERFORAZIONI SRL con sede a Trento 

(TN), Partita Iva e Codice Fiscale 01902240223, risulta essere l’aggiudicataria – a norma 

dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 - della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale 

del 21,275% (ventuno virgola duecentosettantacinque per cento), fatte salve le verifiche circa 

il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 
 

Il Presidente di gara inoltre dà atto: 

- che l’associazione temporanea di impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende 

subappaltare, entro i limiti di legge, le seguenti categorie di lavorazioni: categoria prevalente 

OG1; lavorazioni rientranti nella categoria prevalente riconducibili alla categoria OS30. 
 
 
Infine, il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti quarantacinque 
(09.45). 
 

Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità  e che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 

del d.lgs. 50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni. 

 

- dott.ssa Silvana Ress –    - dott.ssa Paola Zorzi -  rag. Francesca Rovri 
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Allegati: 

A) Elenco presenti: non pubblicato e non trasmesso 


