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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. 
 

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 duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo (28/03/2019) alle ore quindici e 

minuti cinquanta (15.50), 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 Laura Piccoli e rag. Francesca 

Rovri, entrambi dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue 

domiciliati presso la sede della medesima, si tiene la seconda seduta di gara per l’affidamento dei 

lavori in oggetto. 

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:  
 

a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta, 

convocata in data 22 marzo 2019 mediante il sistema SAP SRM, e richiama l’attenzione dei 

comparenti sull’oggetto della gara medesima, dando atto che il verbale repertorio n. 74/2019 di 

data 27 febbraio 2019, relativo alla prima seduta, si intende integralmente richiamato dal presente; 
 
b) fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 

b1) si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente sette offerte (7), entro il termine indicato 

nella lettera di invito; 

 

b2) si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti; 
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b3) si è dato atto che l’impresa GEORICERCHE SRL, impresa mandante del raggruppamento 

temporaneo di impresa ANGELI PANGRAZIO – GEORICERCHE SRL, ha dichiarato una 

violazione riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera a) del D.lgs 50/2016 

rispetto alla quale il Presidente di gara ha ritenuto utile un approfondimento istruttorio;  

b4) si è dato atto che l’impresa PINAMONTI COSTRUZIONI SRL ha dichiarato una violazione 

riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera a), del D.lgs 50/2016 rispetto alla 

quale il Presidente di gara ha ritenuto utile un approfondimento istruttorio;  

 

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara procede: 

c1) a dare atto, con riferimento all’approfondimento istruttorio di cui al punto b3), che si è 

proceduto ad ammettere, sulla base delle motivazioni esposte nel provvedimento interno prot. n. 

S171/2019/180697/3.5/197-17plus di data 19 marzo 2019, il concorrente ATI ANGELI 

PANGRAZIO – GEORICERCHE SRL alla fase successiva della procedura; 

c2) a dare atto, con riferimento all’approfondimento istruttorio di cui al punto b4), che sulla base 

della documentazione acquisita d’ufficio è emerso che il reato riconducibile alla violazione 

dichiarata in sede di gara in capo al legale rappresentante dell’impresa PINAMONTI 

COSTRUZIONI SRL, è stato dichiarato estinto e ad ammettere pertanto il concorrente 

PINAMONTI COSTRUZIONI SRL alla fase successiva della procedura; 

c3) ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, gli altri concorrenti 

alla fase successiva della procedura; 

Successivamente, il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni provvede: 

d1) a disporre l’apertura dell’“Allegato economico” di ciascun concorrente al fine di verificare la 

completezza e la regolarità della documentazione presentata così come richiesto ai paragrafi 2.1 e 

3 della lettera di invito; 
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d2) a dare atto che il concorrente ATI COSTRUZIONI ICES SRL – GEOTRENTINA SRL, presenta 

la dichiarazione di subappalto, indicando, con riferimento alla categoria scorporabile sios OS21, 

quali lavorazioni che intende subappaltare “****”. Come indicato al paragrafo 3.2 della lettera di 

invito “non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, 

qualora richieste, i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende 

subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse”; pertanto in caso 

di affidamento dei lavori il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile sios 

OS21 non sarà autorizzato;  

d3) a dare atto che tutti gli altri concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste, la 

dichiarazione di subappalto 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, e a 

dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla struttura di merito, 

Agenzia provinciale per le opere pubbliche – Servizio Opere ambientali, la verifica circa 

l’ammissibilità delle voci che ciascun concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare 

o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti di gara. 

d4) a dare atto che il totale dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza indicato in calce al modulo 

“Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” dal concorrente ATI MAK 

COSTRUZIONI SRL – DELTAPERFORAZIONI ROCCE SAS è pari a Euro 379.445,39# mentre 

quello indicato dal medesimo nel “Documento di sintesi dell’offerta” è pari a Euro 379.445,45#. 

Dato che l’importo rilevato in calce alla “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e 

forniture” è quello risultante dalla somma dei prezzi unitari moltiplicati per le rispettive quantità, si 

dà atto che lo stesso costituisce l’ammontare totale corretto dell’offerta al netto degli oneri di 

sicurezza presentata dall’impresa, come indicato al paragrafo 3.1.2. della lettera di invito; 
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d5) a dare atto che la restante documentazione economica presentata dai concorrenti risulta 

essere completa e regolare;  

d4) 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: 

 

e) Il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 

e1) a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le 

offerte ammesse;  

e2) a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte 

dal concorrente che ha presentato la migliore offerta è superiore alla media aritmetica degli importi 

complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse, come si evince dalla tabella di cui 

all’allegato A); 

e3) a sospendere la seduta di gara al fine di trasmette le offerte al responsabile del procedimento 

del Servizio Opere ambientali, che procederà con la valutazione di congruità ai sensi dell'art. 58.29 

della L.P. 26/1993 e in conformità a quanto stabilito nel documento “criteri per la valutazione delle 

offerte anomale”; 

e4) si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto 

concorrenziale;  

e5) a dare atto che, 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 



Verbale di gara                    Pagina 6 

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

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; 

Si dà atto che alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato B) 

del presente verbale di gara. 

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta alle ore sedici e minuti venti (16.20). 

Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale è conforme a verità. 

 

Il Presidente di Gara 

- dott.ssa Silvana Ress – 

 

I testimoni 

 - dott.ssa Laura Piccoli - - rag. Francesca Rovri 
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Allegato A) Tabella costo medio 
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Allegato B) Elenco presenti 

 

 


