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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 18 ottobre 2018 alle ore 14:38 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. Leopoldo Zuanelli Brambilla, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
- La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti (APAC), Servizio 

Appalti – svolge, in qualità di stazione appaltante, la presente procedura su delega del 
CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA, con sede in via Brennero, 262/e – 38121 Trento. Il 
contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante. 

 
- Con determinazione a contrarre, del Dirigente del Consorzio Trentino di Bonifica n. 20 di data 13 

agosto 2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IN P.ED. 953 IN C.C. MEZZOCORONA "IDROVORA PRADAZZI", 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 l’offerta a prezzi unitari ai 
sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016. 

 
- Importo complessivo a base di gara: EURO 72.878,36.- di cui: 

a) EURO 66.879,21.- per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO   5.999,15.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

- Le lavorazioni appartengono alla categoria prevalente OG1 (Edifici civili e industriali) per 
EURO 72.878,36.- di cui: 
a) EURO 66.879,21.- per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO 5.999,15.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge 
una speciale abilitazione (decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e 
s.m.): 
* CATEGORIA OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per EURO 
 742,52.- di cui: 

a)  EURO 675,43.- per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO 67,09.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.  
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria 
OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica 
corrispondente a quella posseduta. 
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- È prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 
26/93; 

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

referente; 
 

 
 

Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Consorzio Trentino di Bonifica 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 20 agosto 2018, prot. 
n. PAT/RFS171-20/08/2018-0475494, le seguenti imprese: 
 

 
 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 18 ottobre 2018 alle ore 
12:00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata, ricordando che in data 18 
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settembre  2018 si è provveduto a prorogare la data di scadenza dal 27 settembre al 18 ottobre 2018 per le 
motivazioni comunicate con nota prot. PAT/RFS171-18/09/2018-0531848 di data 18 settembre 2018. 
 

 
 
 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto: 
 
- a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, i verbali relativi ai sopralluoghi 

effettuati con riferimento a tutti i partecipanti alla gara, trasmessi in copia dal Consorzio Trentino di 
Bonifica, che ne detiene gli originali; 

 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti ossia la presenza della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa 
attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito; 

 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere completa 

e regolare e, quindi, ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara,  
tutti i concorrenti alla fase successiva; 

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

concorrenti; 
 
- a dare atto che tutti i 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; 

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

Consorzio Trentino di Bonifica, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa 
concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare, sulla base delle prescrizioni contenute 
nella lettera di invito; 

 
- a dare atto che la restante documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
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- 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: 

 

 
 
 
In conclusione si procede: 
 
- a calcolare la media aritmetica della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla gara, secondo le 

modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente all’art. 63 comma 6 del 
D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., che risulta pari  a 7,046% e che corrisponde la soglia di 
anomalia come emerge dalla tabella riportata nella pagina seguente; 

 
- a constatare che le offerte delle Imprese CARESIA COSTRUZIONI SNC DI CARESIA DINO, 

ARMAN COSTRUZIONI SRL, EDILNICOLETTI COSTRUZIONI SRL e ZORTEA SRL 
risultano anomale, ai sensi del disposto dell'art. 40 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
dell’art. 63 comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., e a disporne l’esclusione; 
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- a constatare che l'offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle rimaste in gara dopo 

l’esclusione delle offerte anomale è quella presentata dall’impresa BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.,  
con il ribasso percentuale pari al 5,023%; 

 
- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impresa BASSO GEOM. LUIGI S.R.L. (Cod. Fis. 

00342520228), con sede in Corso Buonarroti 47– 38122 Trento, fatta salva la verifica dei requisiti di 
partecipazione autocertificati in sede di offerta; 

 
- a dare atto che alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti 

al presente confronto concorrenziale; 
 
- la seduta di gara si chiude alle ore 15:15. 

 
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. Leopoldo Zuanelli Brambilla 
 

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).
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