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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 
1993, N. 26 e SS.MM.  
 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di aprile - (23.04.2018) ad ore dieci e minuti 
quattordici (10:14) 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 Michela Ferrari e dott.ssa 
Roberta Giacomozzi, 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. 
 
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 Comune di 
BASELGA DI PINE’ (TN). Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario 
direttamente con il soggetto delegante. 
 
Il Presidente sopra individuato ha provveduto: 
 
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiarare aperta la 
gara stessa e richiamare l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima; 
 
b) a dare atto 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, dell’art. 9 l.p.2/2016, con il 
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16, 
comma 3 della L.p. 2/2016  e con le modalità procedurali di cui all’art. 57 del Titolo IV Capo 
V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26; 

 
b2) con deliberazione a contrarre n. 289 di data 28 dicembre 2017 della Giunta comunele del   

Comune di Baselga di Piné, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
“REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA SOVRACOMUNALE”, 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, dell’art. 9 della L.P. 2/2016, con il 
criterio con il criterio del prezzo più basso determinato  mediante offerta a prezzi unitari ai 
sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016. 
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b3)  l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 1.992.557,88.-, di cui Euro 1.917.407,17.- 
per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 75.150,71.- per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

 
b4)  i lavori risultano classificati come segue: 
 

a) Categoria Prevalente: OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 1.547.970,38.- di cui Euro 
 1.489.587,60.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 58.382,78.- 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 
 prevalente OG1 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. 

 
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per 
legge una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.) appartenenti alla 
categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro 
94.197,86.- di cui Euro 94.197,86.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 0,00.- per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o 
di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS30, è tenuto a dichiarare 
che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, tenendo 
però presente che, ai sensi dell’art. 105, comma 2 d. lgs. 50/2016, il limite massimo 
subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto. 

 
b) Categoria Scorporabile: OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per Euro 

158.014,73.- di cui Euro 152.055,09.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 5.959,64 - 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 sono eseguibili direttamente 
dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso 
contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le 
predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE. Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, 
le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 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 del contratto). 

 
c)  Categoria Scorporabile superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% - S.I.O.S.: OS21 – 

(Opere strutturali speciali) per Euro 286.572,77.- di cui Euro 275.764,48.- per lavorazioni 
soggette a ribasso ed Euro 10.808,29.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 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. 

 Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale 
complessiva massima subappaltabile di cui all’art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016 (pari al 
30% dell’importo complessivo di contratto). 

 Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall’impresa, 
entro il limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di 
subappalto.  

 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. 
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b5)  non sono ammesse offerte in aumento; 
 
b6)  la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 

1, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dell’art. 63 del regolamento di attuazione 
della L.P. 26/93 e ss.mm. (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84 Leg. e ss.mm.); 

 
 
b7) sulla base della sopra citata deliberazione della Giunta del Comune di Baselga di Piné, 

l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure 
telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. S171/2018/ 
169088 /3.5.2/NT50319-1833/17  di data 20 marzo, l’invito a procedura negoziata telematica 
alle seguenti imprese: 
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b8)  alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 20 

aprile 2018) risultavano pervenute le seguenti offerte: 
 
 

 
 
 
 
c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1)  ad aprire i documenti presentati dai diciassette (17) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 

Amministrativo” della loro offerta, 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, della documentazione comprovante la costituzione del 
deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo di 
Euro 140,00.-(centoquaranta/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di 
cui al paragrafo 4.3; 

 
c2)  a dare atto che l’impresa IMPRESA EDILE VOLCAN SEVERINO & FIGLI, invitata alla gara in 
 qualità di impresa singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo 
 verticale con l’impresa ALTA QUOTA SRL; 
 
c3) a dare atto che a dare atto che l’IMPRESA EDILE VOLCAN SEVERINO & FIGLI, dichiara, nella 

Parte I dell’allegato A, che partecipa alla procedura di appalto in raggruppamento 
temporaneo di tipo verticale, con l’impresa mandante ALTA QUOTA SRL che effettuerà le 
lavorazioni per la categoria OS28. Il Presidente di gara, provvede, poi, con la lettura della 
dichiarazione di cui all’allegato A, resa dall’impresa ALTA QUOTA SRL, la quale dichiara di 
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partecipare alla procedura di gara in qualità di mandante, in raggruppamento temporaneo di 
tipo verticale, con l’impresa mandataria IMPRESA EDILE VOLCAN SEVERINO & FIGLI, per la 
categoria OS21. 

 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, poiché le due dichiarazioni non coincidono nella composizione del 
 raggruppamento temporaneo di imprese, il Presidente di gara incarica il Servizio Appalti di 
 richiedere all’IMPRESA EDILE VOLCAN SEVERINO & FIGLI di produrre una dichiarazione 
 relativa alla composizione del raggruppamento temporaneo coerente indicando la 
 categoria corretta (OS21) relativa all’impresa mandate, confermando le relative quote e 
 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; 
 
c4)  a dare atto che l’impresa MAK COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

 singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa 
 DINAMICGEO SRL; 

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

 partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa 
 GEOTRENTINA SRL; 

 
c6) a dare atto che l’impresa DF COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese 
GRISENTI SRL e GEOBAU SRL; 

 
c7) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al punto precedente intendono 

costituire in caso di aggiudicazione è di tipo verticale, così come indicato dalle imprese stesse 
nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito, ma con l’impresa GRISENTI 
SRL che deve intendersi partecipante in qualità di cooptata. Infatti, la stessa dichiara di 
assumere le lavorazioni rientranti nelle “opere da impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici.. (OS30)” che non rappresenta una categoria scorporabile ed interamente 
subappaltabile, ma si riferisce a lavorazioni comprese nella categoria prevalente OG1 e per le 
quali è richiesta per legge una speciale abilitazione e il cui valore non raggiunge il 10% 
richiesto dalla norma per poter qualificare l’impresa come mandante; 

 
c8) a dare atto che l’impresa LIBARDONI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le 
imprese ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO E C. SNC, SCHMID TERMOSANITARI SRL 
e DELTA PERFORAZIONI ROCCE S.A.S. DI BOGO GUALTIERO ERCOLE & C.; 

 
c9) a dare atto che il raggruppamento che le imprese di cui al punto precedente intendono 

costituire in caso di aggiudicazione è di tipo verticale, così come indicato dalle imprese stesse 
nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito, ma con l’impresa 
ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO E C. SNC che deve intendersi partecipante in 
qualità di cooptata. Infatti, la stessa dichiara di assumere le lavorazioni rientranti nelle “opere 
da impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici.. (OS30)” che non rappresenta una 
categoria scorporabile ed interamente subappaltabile, ma si riferisce a lavorazioni comprese 
nella categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione e 
il cui valore non raggiunge il 10% richiesto dalla norma per poter qualificare l’impresa come 
mandante; 

 
c10) a dare atto che l’impresa GREEN SCAVI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo misto con le imprese SOLUZIONI 
IMPIANTI S.R.L. CONSORZIO STABILE e GEOLOGIC S.R.L.; 
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c11) a dare atto che l’imprese  SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L. CONSORZIO STABILE (consorzio di 

cui all’art. 36 comma 1 lett. c) della l.p. 26/1993 e ss.mm.) dichiara di partecipare alla gara 
per conto delle imprese consorziate  COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL, di 
Mezzolombardo (TN)– Partita Iva  01741440224, GIRARDI TERMOSANITARI SNC, di Cles 
(TN) Partita Iva 01385890221  e TECNOELETTRONICA SNC  di Trento – Partita Iva  
00599150224, che rendono correttamente le dichiarazioni richieste al paragrafo 4.7 della 
lettera di invito; 

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

singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese 
F.LLI DALCOLMO SRL e MICRON SRL; 

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

impresa singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con 
l’impresa KAPPA COB SRL; 

 
c14) a dare atto che l’impresa BOCCHER SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese 
HOLLANDER IDROTERMICA SRL e TECNOPERFORAZIONI SRL; 

 
c15) a dare atto che l’impresa PRETTI & SCALFI SPA, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa  
CARBONARI LORENZO; 

 
c16) a dare atto che l’impresa CALIARI GIUSEPPE & C. S.R.L., invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le 
imprese ZORZI GEOM. MARIO S.R.L. e GUFLERGEO SRL e in cooptazione con la ditta 
MARTINELLI S.N.C. DI LUCA E ROBERTO MARTINELLI per le lavorazioni rientranti nella 
categoria prevalente e riconducibili alla categoria OS30; 

 
c17) a dare atto che l’impresa EDILTIONE SPA, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa EDILCOM 
SRL; 

 
c18) a dare atto che l’impresa EDILZETA SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese 
TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL e GEO ROCK SRL; 

 
c19) a dare atto che l’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL, invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con 
l’impresa GEOAPLI SRL; 

 
c20) a dare atto che l’impresa INCO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 

alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa DISGAGGI BRENTA 
DI CORNELLA CARLO & C. SNC; 

 
c21)  a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese 

partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare. 
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Il Presidente di gara dichiara chiusa la prima seduta di gara viene sospesa alle ore dodici e minuti 
trentotto (12:38 ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alle richieste necessarie per la verifica 
di cui al precedente punto c3). 
 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata. 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti alla 
presente procedura. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress – 

 
I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -  dott.ssa Roberta Giacomozzi - 
documento firmato digitalmente 


