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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 duemiladiciassette il giorno otto del mese di maggio - (08.05.2017) ad ore nove e minuti zero 
nove (09.09) 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 Claudia Blasiol 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 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. 33, 
comma 5 della L.p. 26/1993 e dell’art. 9 l.p.2/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016  e con le 
modalità procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 
settembre 1993, n. 26, 
 
b2) Con determinazione a contrarre n. 56 di data 29 novembre 2017 del Dirigente dell’Agenzia 
Provinciale Opere Pubbliche è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di MESSA IN 
SICUREZZA DELLA S.S. 50 DAL KM 105,000 AL KM 105,800 MEDIANTE REALIZZAZIONE 
DI UNA GALLERIA NATURALE – IMPIANTI TECNOLOGICI”, autorizzando l’affidamento dei 
lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 33, comma 5 della L.p. 26/93 edell’art. 9 della L.P. 2/2016, con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 
2/2016. 
 
b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 840.351,10.-, di cui Euro 818.733,25.- per 
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 21.617,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
b4) i lavori risultano classificati come segue: 
 
 
 



Verbale di gara                    Pagina 3 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

Categoria Prevalente: OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) per Euro 720.832,69.- di cui Euro 
702.786,42.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 18.046,27.- 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 
OG10 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). 

 
Categoria Scorporabile: OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 119.518,41.- di cui Euro 115.946,83.- 
per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 3.751,58.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG1 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 
categoria scorporabili 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 del contratto). 
 
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 determinazione del Dirigente Dirigente dell’Agenzia Provinciale Opere 
Pubbliche, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure 
telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n° 
S171/2017/157202/3.5.2/ NT40768-1640/16 di data 27 marzo 2017, 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) risultavano 
pervenute le seguenti offerte: 
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c) Il Presidente individuato, 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: 
- relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte II, lettere A e B dichiarazione A) 
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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; 
- relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte II, nn. 2 e 3, dichiarazione A), 
durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6; 
  
c2) ad aprire i documenti presentati dai quattordici (14) 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 ottanta/00 (80,00) a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 
 
c3) a dare atto che il CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI dichiara di partecipare per conto delle 
seguenti imprese consorziate: 
- SCAVI CAMPOSTRINI ALDO SRL (C.F. 01423830221); 
- AUTOTRASPORTI CAMPOSTRINI SRL (C.F. 01583110224), 
- IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI CAMPOSTRINI SRL (C.F. 02089360222); 

 
c4) a dare atto che il CONSORZIO STABILE PEDRON dichiara di partecipare per conto delle 
seguenti imprese consorziate: 
- I.TEC SRL (C.F. 03893860282); 
- DA.PE IMPIANTI SRL (C.F. 00121290282), 
- ITAL - GE.COS (C.F. 04079660280); 
 

c5) a dare atto che il consorzio EDELZOONE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. dichiara di 
partecipare per conto delle seguenti imprese consorziate: 
- B.C.E. SRL (C.F. 02186570228); 
- EUROAUTOMATIONS SRL  (C.F. 01649280227), 
- COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA SRL (C.F. 01817620220); 
 

c6) a dare atto che l’impresa ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC, invitata alla 
gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo 
verticale con l’impresa MONTIBELLER COSTRUZIONI SRL  (C.F. 00686260225); 
 
c7) a dare atto che l’impresa IMPIANTI CASETTA SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo orizzontale con l’impresa 
TOMASELLI MARIO (C.F. TMMRA55D23B006F); 
 
c8) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le imprese partecipanti è 
stata prodotta in modo completo e regolare, dichiarandone l’ammissione alla gara; 
 
c9) a sospendere la seduta di gara dalle ore 11 e minuti trentacinque (11.35) alle ore undici e minuti 
cinquantaquattro (11.54); 
 
c10) ad aprire l’“Allegato economico” di ciascun concorrente ammesso alla fase successiva della 
procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la completezza e regolarità; 
 
c11) 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, e a dare atto che, 
trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette al Servizio di merito, Servizio Opere Stradali e 
Ferroviarie, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente indica quali 
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lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute nella 
lettera di invito; 
 
c12) 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: 
 

 
 
d) Il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 
 

d1) a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle quattordici (14) 
offerte ammesse alla gara e ad escludere tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in 
termini percentuali del 15 per cento in più e in meno rispetto alla media: DEON SPA, L’OPEROSA 
IMPIANTI SRL, DI PIAZZA VANTE SRL, CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI e IMPRESA 
COSTRUZIONI CALZA’ SRL; 
 

d2) ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, del 
cinquantesimo percentile, corrispondente al  18,126% (diciotto virgola centoventisei per cento); 
 

d3) a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 
ribasso maggiore, pari al 20,280% (venti virgola duecentottanta per cento) ed il valore del 
cinquantesimo percentile, pari al 18,126% (diciotto virgola centoventisei per cento). Posto che tale 
differenza risulta superiore all’uno per cento, ossia pari al 2,154% (due virgola centocinquantaquattro 
per cento), si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il 
cinquanta percento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che 
presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile. Viene applicata l’esclusione 
automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata,  pari 
al 19,203% (diciannove virgola duecentotre); 
 
d4) a constatare che le offerte dei concorrenti BM SPA, CONSORZIO STABILE  PEDRON e  C.T.S. 
SRL risultano anomale, ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
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dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) e a disporne 
l’esclusione; 
 
d5) a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla gara è 
quella presentata dall’associazione temporanea tra le imprese IMPIANTI CASETTA SRL e 
TOMASELLI MARIO, con il ribasso percentuale pari al 18,744% (diciotto virgola 
settecentoquarantaquattro per cento) , come risulta dalla tabella  di seguito riportata: 
 
 

 
d6) a dichiarare, pertanto, che l’associazione temporanea tra l’impresa IMPIANTI CASETTA SRL, 
Codice Fiscale 01620940229, con sede a Bieno (TN) in Frazione Casetta, 1/A e l’impresa 
TOMASELLI MARIO, Codice Fiscale TMSMRA55D23B006F con sede a Castel Ivano in via delle 
Rele, 7, risulta essere l’impresa aggiudicataria – a norma dell’art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e 
dell’art. 63 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg   (relativo regolamento di attuazione della L.P. 26/93)- 
della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 18,744% (diciotto virgola 
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settecentoquarantaquattro per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 
 
d7) a dichiarare che si procederà a sorteggiare il concorrente da sottoporre alla verifica a campione del 
possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22, comma 8 della l.p. 2/2016, conformemente 
a quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera di invito; 
 
d8) a predisporre dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di tutti i concorrenti partecipanti 
alla gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria e ad inserirli in identiche buste ai fini dell’estrazione; 
 
d9) a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa Silvana Ress, componente la Commissione di gara e 
che risulta estratto il concorrente CONSORZIO STABILE PEDRON; 
 
d10) a disporre che le buste contenenti i biglietti dei nominativi delle imprese non estratte e dell’impresa 
estratta, siano conservate unitamente agli atti di gara; 
 
d11) a dare atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi 
dell'art. 29, comma 1 del d. lgs. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti 
dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in 
sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione; 
 

d12) a prendere atto che l’impresa aggiudicataria ha presentato la dichiarazione di subappalto allegata al 
presente verbale sotto la lettera A). 
 
Si dà atto che non è presente pubblico in sala. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dodici e minuti trentatre (12.33) 

 
Il Presidente di Gara 

- dott.ssa Silvana Ress – 
 

I testimoni 
 
                                    - dott.ssa Claudia Blasiol -         - dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 

 
documento firmato digitalmente 

 
 


