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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.

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 90 NELL’ABITATO
DI MAMA D’AVIO

Il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 14:34 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 Federica Fiore, 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. 209 di data 01.10.2018 del Dirigente del Servizio ing. Mario
Monaco è stato approvato il  progetto relativo ai  "LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA SP 90 NELL’ABITATO DI MAMA D’AVIO", 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 ribasso sull’elenco prezzi,  ai  sensi dell’art.  16
comma 3 della L.P. 2/2016.

− L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 499.757,66.-, di cui:
٠ Euro 484.546,15.- per lavorazioni soggette a ribasso;
٠ Euro 15.211,51.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

− Le  lavorazioni  appartengono  all’unica  categoria  prevalente  OG3  (Strade,  autostrade,  ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane).

− È prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P.
26/93;

− 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  Ing.  Mario  Monaco,
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 29 gennaio 2019, prot. n. S171/2019/3.5.2/CT77312-F1832/18, le seguenti imprese:

− Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 19 febbraio
2019 alle ore 12:00) risultavano pervenute n. 9 offerte di cui alla tabella sotto riportata:
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I soggetti sopra individuati hanno proceduto:
− 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,  della
ricevuta  di  versamento  del  contributo  di  Euro  trentacinque  (35,00#)  a  favore  dell’Autorità
Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  di  cui  al  paragrafo  4.2  nonchè  dell’ulteriore  eventuale
documentazione/dichiarazioni  necessaria/e  ai  sensi  dei  paragrafi  4.3,  4.4  e  4.5  della  lettera  di
invito;

− a dare atto che il concorrente CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA
dichiara di partecipare per conto delle seguenti imprese consorziate: COOPERATIVA LAGORAI
con sede a Borgo Valsugana; 

− a dare atto che il concorrente CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI dichiara di partecipare
per  conto  delle  seguenti  imprese  consorziate:  AUTOTRASPORTI  CAMPOSTRINI  SRL,
IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI CAMPOSTRINI SRL, tutti con sede ad Avio – frazione
Sabbionara;

− ad  esaminare  la  posizione  del  concorrente  CONSORZIO  LAVORO  AMBIENTE  SOCIETA’
COOPERATIVA (consorziata COOPERATIVA LAGORAI)  dalle cui dichiarazioni sono emersi
elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett a) del d.lgs. 50/2016. Sulla base degli elementi
forniti  dai  medesimi  concorrenti  e,  ove  esistente,  della  documentazione  già  agli  atti
dell’Amministrazione, si dà atto che non emergono elementi sufficienti a determinare l’insorgere
della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.
Si  evidenzia  altresì  che  ci  si  riserva  di  verificare  nelle  opportune  sedi  la  veridicità  della
dichiarazione resa ai sensi dell’art.  47 D.P.R. 44/2000 e s.m. nel rispetto delle previsioni della
lettera d’invito;

− a  dare  atto  che  la  documentazione  amministrativa  presentata  dai  concorrenti  risulta  essere
completa e regolare;

− ad ammettere, all'esito della verifica della documentazione prodotta in gara, tutti i concorrenti alla
fase successiva della procedura;
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-  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,
Servizio opere stradali e ferroviarie, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa
concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle
prescrizioni contenute nella lettera di invito;

- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti 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 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 10,407 % e che corrisponde alla soglia di
anomalia come emerge dall’allegato A al presente verbale;

-  a constatare che le offerte delle Imprese IMPRESA PLOTEGHER MARCO SRL, GREEN SCAVI
SRL,  CONSORZIO  LAVORO  AMBIENTE  SOCIETA’  COOPERATIVA,  COSTRUZIONI
DANIELE SRL, TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA & C. SAS, COSTRUZIONI
F.LLI PEDROTTI SAS DI PEDROTTI GIUSEPPE & C 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;

-  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  CONSORZIO  STABILE
CAMPOSTRINI, con il ribasso percentuale pari al 9,575% ;

-  ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impresa CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI (Cod.
Fis.  02113390229),  con sede in  via  al  Parco,  5  – 38063 Avio  (TN),  fatta  salva  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta;

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

-  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;

-  la seduta di gara si chiude alle ore 15:38;

Letto, confermato, sottoscritto

dott.ssa Silvana Ress                        dott.ssa Federica Fiore                            rag. Francesca Rovri
Documento firmato digitalmente

Allegato A) Tabella media mediata
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