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AFFIDAMENTO IN APPALTO CON 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 POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FAVER 
 

 
 
L’anno duemiladiciasette il giorno undici del mese di ottobre - (11.10.2017) ad ore nove e minuti 
quaranta (09:40) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 
8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del Servizio Appalti, 
dott.ssa Silvana Ress, 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, giusta delega 
generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data 10 settembre 2014, competente 
a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 
settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza 
dei testimoni, dott.ssa Annalisa Iungg e dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, entrambe dipendenti del 
Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della 
medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

 
Il Presidente sopra individuato, alla presenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:  
 
a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta e richiama 

l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;  

b) fa presente che:  
 

b1) la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante gara telematica ai sensi dell’art. 18, 
comma 3 della L.p. 9/2013, e dell’ art. 9 della L.p. 2/2016 e con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante offerta a prezzi unitari , corredata dall’analisi dei prezzi, ai sensi rispettivamente 
dell’art. 16 comma 3 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 commi 5bis e 5bis1 della L.P. 26/93, così come 
stabilito con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1106 del 29 giugno 2015 e n. 1994 di data 11 
novembre 2016; 

 
b2) con determinazione n. 47 di data 21 dicembre 2016 del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le 

Opere Pubbliche (APOP) è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI 
POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FAVER”, autorizzando 
l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.p. 9/2013 e con applicazione del criterio del 
prezzo più basso da determinarsi mediante l’offerta a prezzi unitari, corredata dall’analisi dei prezzi, ai 
sensi rispettivamente dell’art. 16 comma 3 della L.p. 2/2016 e dell'art. 30 commi 5bis e 5bis1 della 
L.P. 26/93, così come stabilito con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1106 del 29 giugno 
2015 e n. 1994 di data 11 novembre 2016; 

 
b3)  l’importo complessivo di appalto è pari ad Euro 1.968.272,66.-, di cui: 

� Euro 1.881.265,49.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 87.007,17.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
b4)  i lavori sono classificati come segue: 
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Categoria prevalente – OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 845.857,29.- di cui: 
� Euro 770.908,44.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 74.948,85.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 
sono subappaltabili o concedibili in cottimo 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. 
 
Categoria scorporabile – OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione) per Euro 602.313,98.- di cui: 

� Euro 598.790,56.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 3.523,42.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS22 sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se 
privo della relativa qualificazione. 
 
Categoria scorporabile SIOS – OS30  (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro 
520.101,39.- di cui: 

� Euro 511.566,49.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 8.534,90.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili 
interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.  
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 e dell’art. 89 
comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 del D.M. 248/2016, l’eventuale subappalto non può superare il 
30% dell’importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella 
categoria OS30 non è ammesso avvalimento; 
 
b5) non sono ammesse offerte in aumento;  
 
b6) la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dagli art. 30 commi  

5bis e 5 bis1 e 58.29 della L.P. 26/93; 
 
b7) sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Opere 

Pubbliche, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio procedure 
telematiche di lavori pubblici, ha provveduto ad invitare alla presente procedura, con lettera di data 10 
agosto 2017, prot. S171/17/440391/3.5/ NT44383/884/17, le seguenti imprese: 
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b8) a seguito della modifica del quadro economico, con nota prot. n. 502139 di data 18 settembre 2017, si 

è provveduto a trasmettere alle imprese invitate la relativa documentazione aggiornata al nuovo 
quadro economico, tra cui l’invito (prot. n. S171/17/502148/3.5/ NT44383/884/17 di pari data) e il 
nuovo elaborato d’offerta Analisi prezzi – Lista delle Lavorazioni e Forniture; 

  
b9) alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 10 ottobre 2017 (alle 

ore 12.00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
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c)  con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1)   a dare atto che l'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto 

previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel seguente modo: 
-  fatto salvo quanto previsto dal punto successivo, 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; 

-    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. 

 
c2)  a disporre l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati dai 

dodici concorrenti e a verificare la completezza e la regolarità della documentazione richiesta 
nell’invito a procedura negoziata, ossia della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna 
impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 dell’invito e 
della ricevuta di versamento del contributo di Euro 140,00.- a favore di A.NA.C. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) di cui al paragrafo 4.3; 

 
c3)   a dare atto che l’impresa CALIARI GIUSEPPE & C SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 
con le imprese mandanti ENDURANCE IMPIANTI SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 
02126790225, con sede a Trent, e BIOTEAM SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 03522390172, con 
sede a San Zeno Naviglio (BS);   

 
c4)  a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI BATTISTI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 
con l’impresa mandante IDROTECH S.R.L - Codice fiscale e Partita Iva n. 01418500227, con sede a 
Trento;   

 
c5)  a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DEBIASI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 
con l’impresa mandante ZENI ROBERTO & C. SNC - Codice fiscale e Partita Iva n. 00473530228, 
con sede a Spormaggiore (TN);   

 
c6)   a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI I.C.E.S. SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 
con l’impresa mandante COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL - Codice fiscale e 
Partita Iva n. 01741440224, con sede a Mezzolombardo (TN);   

 
c7)   a dare atto che l’impresa IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC, 

invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in 
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raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese mandanti GPG SRL - Codice fiscale e 
Partita Iva n. 04112240272, con sede ad Albignasego (PD), e ELETTROMECCANICA TAMAI A. 
& MINETTO G. e C. SNC - Codice fiscale e Partita Iva n. 02177610272, con sede a San Donà di 
Piave (VE). Quest’ultima impresa mandante dichiara che le imprese costituenti il sopracitato 
raggruppamento temporaneo si qualificano come raggruppamento di tipologia orizzontale.  Il 
Presidente di gara dà atto che trattasi di mero errore materiale, in quanto dalle indicazioni contenute 
nelle dichiarazioni rese in merito dall’impresa mandataria IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO 
GEOM. ADRIANO & C. SNC e dalla mandante GPG SRL, emerge chiaramente ch il suddetto 
raggruppamento è da considerarsi di tipo verticale; 

 
c8)   a dare atto che l’impresa INCO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara, 

in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa mandante 
TECHNIK BAU SRL CONSORZIO STABILE - Codice fiscale e Partita Iva n. 02045030224, con 
sede a Bolzano, la quale dichiara di partecipare per conto delle seguenti imprese consorziate: 

• TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 00506290220, con sede a 
Lavis (TN); 

• ZORZI GEOM. MARIO SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 01856790223, con sede a Trento; 

• SG ELETTRICA SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 05943960962, con sede a Trento; 

• CHISTE’ SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 02190870226, con sede a Trento; 
 
c9)  a dare atto che l’impresa LIBARDONI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 
con l’impresa mandante ELETTRO S.E.A. SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 00835290222, con 
sede a Lavis (TN); 

 
c10)  a dare atto che l’impresa MARTINELLI E BENONI SRL, dichiara, nella Parte I dell’allegato A, che 

partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale, 
indicando le quote e relative categorie di lavoro, ma non compila i campi “Impresa mandataria” e 
“Impresa mandante”, relativi quindi alla composizione del raggruppamento. Il Presidente di gara, 
provvede, poi, con la lettura della dichiarazione di cui all’allegato A, resa dall’impresa BERTOLINI 
OCEA IMPIANTI SRL (Codice fiscale e Partita Iva n. 02287990226, con sede a Rovereto - TN), la 
quale dichiara di partecipare alla procedura di gara in qualità di mandante,  in raggruppamento 
temporaneo di tipo verticale, con l’impresa mandataria MARTINELLI E BENONI SRL.  
Alla luce di quanto sopra rilevato, considerando quanto previsto 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 
D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa 
MARTINELLI E BENONI SRL di completare la dichiarazione di cui all’allegato A, relativa alla 
composizione del raggruppamento temporaneo, confermando le relative quote e categorie di lavori 
firmata digitalmente dal legale rappresentante, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, precisando che 
si procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non produca entro il 
termine quanto richiesto; 

 
c11)  a dare atto che l’impresa MISCONEL SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 

alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa 
mandante ELETTRICA SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 01229300221, con sede a Predaia (TN);  

 
c12)  a dare atto che l’impresa PINAMONTI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 
con l’impresa mandante ELETTROTEAM SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 01517710222, con 
sede a Predaia (TN);  

 
c13)  a dare atto che l’impresa STROPPA COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 
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con l’impresa mandante ELETTROIMPIANTI SRL UNIPERSONALE - Codice fiscale e Partita 
Iva n. 00400700225, con sede a Marter di Roncegno (TN); 

 
c14)  a dare atto che l’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL, invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale con l’impresa mandante DEMI IMPIANTI SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 
01798360226, con sede a Moena (TN); 

 
c15)  a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese partecipanti è 

stata prodotta in modo completo e regolare. 
 
Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore dodici e minuti dieci (12:10) ed 
incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui al precedente punto c10). 
 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata. 
 

Si dà atto che non è presente pubblico in sala. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress – 

 
I testimoni 

                                    - dott.ssa Annalisa Iungg -         - dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli -  
                                                          documento firmato digitalmente 


