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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 2 ottobre 2018 alle ore 15:43 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 Annalisa Iungg, dipendente del Servizio appalti; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
 Con determinazione a contrarre n. 77 d.d. 20.04.2018 del Dirigente del Servizio Opere Stradali e 
Ferroviarie, è stato approvato esecutivo il progetto relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE VALLI DI FIEMME E DI FASSA: COLLEGAMENTO ABITATO DI 
TESERO CON FRAZIONE DI PERA ", 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 offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016; 

 
- L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 441.584,44.-, di cui: 

� Euro 417.679,13.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 23.905,31.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Classificazione dei lavori: 

CATEGORIA PREVALENTE : OG3 (strade, autostrade, ponti…) per EURO 359.340,93 di cui: 

 a) EURO 338.789,11 per lavorazioni soggette a ribasso 

 b) EURO 20.551,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 

CATEGORIE SCORPORABILI SIOS SUPERIORI AL 10% E SUBAPPALTABILI ENTRO IL 30% DELL’IMPORTO 

DELLE OPERE: 

CATEGORIA OS21 (Opere Strutturali Speciali) per EURO  82.243,51 di cui: 

a) EURO  78.890,02.per lavorazioni soggette a ribasso 

 b) EURO  3.353,49per 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. 89, comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni 
appartenenti alla categoria OS21, non è ammesso l’avvalimento. 

- 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; 
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- Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 
tecnico referente. 

 

 
 

- Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, 
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 30 
agosto 2018, prot. n. S171/2018/ 495568 /3.5.2/ CT72235-1011/18, le seguenti imprese: 

 

 

 
 
 

- Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 27 settembre alle 
ore 12:00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
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- I soggetti sopra individuati hanno proceduto: 
 
1 a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti ossia 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, nonché della 
ricevuta di versamento del contributo di Euro 35,00 (trentacinque) a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.2; 

 
2 a dare atto che l’impresa BETTA FRANCO, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 

in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa TECNOPERFORAZIONI S.R.L. con 
sede in Trento, via del Commercio 70; 

 
3 a dare atto che l’impresa BOCCHER S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 

in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa GEOTRENTINA S.R.L. con sede in 
Borgo Valsugana (TN), via Mercato 9; 

 
4 a dare atto che l’impresa EDILVANZO S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa GEOROCCE  S.R.L. con sede 
in Ala (TN), via Nuova 66; 

 
5 a dare atto che l’impresa FRATELLI GIOVANELLA S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa in associazione temporanea di tipo misto con l’impresa ALTA QUOTA S.R.L. con 
sede in Cavalese (TN), loc. Podera 23; 

 
6 a dare atto che l’impresa MORELLI S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa in 

associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa DELTA PERFORAZIONI ROCCE S.A.S.. 
con sede in Lavis (TN), via Nave S. Felice 4; 

 
7 a dare atto che l’impresa NICOLODI COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa GEOBAU S.R.L. con 
sede in  Bolzano, via di Mezzo ai Piani 27; 

 
8 a dare atto che l’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa TECNOPALI 
APUANA S.R.L. con sede in  Massa, via Dorsale 9; 

 
9 a dare atto che l’impresa ZANETTINI MIRCO S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa NATURA AMBIENTE SOC 
COOP. con sede in  Molveno (TN), Zona Artigianale 1/; 
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10 a dare atto che l’impresa TECNOPERFORAZIONI S.R.L., impresa mandante dell’ATI BETTA 
FRANCO – TECNOPERFORAZIONI S.R.L. allega una dichiarazione nella quale afferma che 
l’impresa S.T.E.. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. è socio di maggioranza con il 66,67% 
dell’impresa TECNOPERFORAZIONI S.R.L., della quale il sig. Michele Defrancesco è 
amministratore unico; nella stessa dichiarazione viene asserito, altresì, che lo stesso sig. Michele 
Defrancesco è cessato dalla carica di legale rappresentante dell’impresa S.T.E.. COSTRUZIONI 
GENERALI S.R.L in data 23.04.2018. 

L’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., peraltro invitata alla gara, allega una 
dichiarazione nella quale sostiene che “in data 23 aprile 2018 il sig. Defrancesco Michele è cessato dalla carica 
di consigliere ed amministratore delegato della ditta S.T.E.  COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.”. 
Ciò premesso, posto che sia l’impresa TECNOPERFORAZIONI S.R.L, impresa mandante dell’ATI 
BETTA FRANCO – TECNOPERFORAZIONI S.R.L. sia l’impresa invitata alla gara S.T.E. 
COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), di non 
trovarsi “rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale “, si ritiene necessario attivare 
alcune verifiche in tal senso;  

 
11 a dare atto che l’impresa FIEMME PORFIDI S.R.L.  omette di dichiarare, nella parte III (Requisiti di 

ordine speciale) dell’allegato A sia il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 
207/2010, come specificati al paragrafo 4 della lettera di invito, sia l'eventuale possesso di 
attestazione SOA nella categoria SIOS OS21. 

Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera di invito, ed 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 
del d. lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima di presentare, 
entro 10 giorni dalla nota di richiesta, l'Allegato A, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, 
comprensivo della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 D.P.R. 
207/2010, come sopra indicato oppure di attestazione SOA nella categoria SIOS OS21; 
 

12 a dare atto che l’impresa NICOLODI COSTRUZIONI S.R.L. dichiara, nella Parte I dell’Allegato A, 
di partecipare in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa GEOBAU 
S.R.L.; l’impresa mandante dichiara, peraltro, nella Parte I del proprio Allegato A, di partecipare in 
associazione temporanea di tipo orizzontale con l’impresa NICOLODI COSTRUZIONI S.R.L. 

Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera di invito, ed 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 
del d. lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa mandante GEOBAU S.R.L. 
di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, l’allegato A con la qualificazione corretta 
dell’associazione temporanea di impresa o, comunque, idonea documentazione firmata, dalla quale 
risulti la qualificazione corretta dell’A.T.I.; 
 

13 a dare atto che l’impresa NATURA AMBIENTE SOC. COOP., impresa mandante dell’associazione 
temporanea di impresa ZANETTIN MIRCO – NATURA AMBIENTE SOC. COOP., omette di 
dichiarare, nella Parte I dell’Allegato A,  la composizione dell’ATI. 

Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera di invito, ed 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 
del d. lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa mandante NATURA 
AMBIENTE SOC. COOP di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, l'Allegato A, 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, comprensivo della composizione dell’ATI, o, 
comunque, idonea documentazione firmata, dalla quale risulti la qualificazione corretta dell’A.T.I.; 
 

14 a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti gli altri concorrenti risulta essere 
completa e regolare; 
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15 a dichiarare che la prima seduta di gara viene sospesa alle ore sedici e minuti trentatre’ (16:33) e ad 
incaricare il Servizio Appalti di provvedere alle necessarie richieste di soccorso istruttorio di cui ai 
precedenti punti 11, 12, 13 e ad attivare le verifiche di cui al punto 10. 

Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla presente procedura. 
 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla presente 
procedura. 
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
D. Lgs. 50/2016. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
dott.ssa Silvana Ress                               dott.ssa Annalisa Iungg                         rag. Francesca Rovri 
 
                                                   Documento firmato digitalmente 
 
 

 
 

 

 
 


