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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. 
 

 
 
Il giorno 08 maggio 2018 alle ore 11:50 si sono riuniti 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 Michela Ferrari, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Laura Piccoli, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
- con determinazione a contrarre n. 44 di data 12 marzo 2018 del Dirigente del Servizio 

Prevenzione Rischi  è stato approvato il progetto relativo ai " LAVORI DI ESECUZIONE DEL 
LOTTO B “OPERE DEL VERDE” DELL’UNITA’ MINIMA AUTONOMA E FUNZIONALE DENOMINATA 
“INTERVENTO DI INSERIMENTO AMBIENTALE DEL VALLO TOMO REALIZZATO NEL COMUNE DI 
MORI LOCALITA’ MONTALBANO", autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo 
ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più basso da 
determinarsi mediante il massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.  

 
- L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 79.453,00.-, di cui: 
 Euro 75.157,51.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
 Euro 4.295,49.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Le lavorazioni appartengono all’unica categoria prevalente OS24 (Verde e arredo urbano) per 

Euro 79.453,00. – di cui:  
 Euro 75.157,51.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
 Euro 4.295,49.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria unica 
OS24 sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile 
prevista dall’art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo di 
contratto. 

 
- È prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 

26/9; 
 
- Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93; 
 
- Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 

tecnico referente; 
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Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi, 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 19 
aprile 2018, prot. n. S171/2018/ 234607 /3.5.2/ CT53063-454/18, le seguenti imprese: 
 

 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 07 maggio 2018 
alle ore 12:00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
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I soggetti sopra individuati: 
 
- hanno dato atto che, al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, 

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 l'Amministrazione 
si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara; 
b) delle 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 al paragrafo 6.  
 

e hanno proceduto: 
 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai 

concorrenti e a dare atto che la stessa risulta essere completa e regolare; 
 

 
 
- 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: 
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In conclusione si dà atto che: 
 
- come indicato al paragrafo 5 della lettera di invito, essendo il numero delle offerte presentate 

inferiore a cinque, non si procede con la valutazione delle offerte anomale secondo quanto 
previsto al paragrafo 5.1 del medesimo invito; 

 
- si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Servizio Prevenzione Rischi al 

fine di verificare se sussistono elementi specifici per un'eventuale valutazione di congruità ai 
sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.; 

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

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

presente confronto concorrenziale; 
 
- la seduta di gara si chiude alle ore 12:0. 
 
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, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress  dott.ssa Michela Ferrari  dott.ssa Laura Piccoli 
   

Documento firmato digitalmente 
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