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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.  
 

 

LAVORI DI TRASFORMAZIONE IMPIANTO IRRIGUO DA PIOGGIA A GOCCIA IN 
MEZZOCORONA (TN), LOCALITA’ CHIAVI, AL’ADES E CAROST. 
 

 
 
La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC),Servizio 
appalti, svolge la presente procedura su delega di Consorzio Trentino di Bonifica con sede in Trento, 
via del Brennero n. 262/E. Il contratto d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente 
con il soggetto delegante. 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di agosto - (24.08.2017) ad ore nove e minuti 
quindici (09:15) 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 l.p. 26/1993 e dell’art. 9 l.p.2/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
determinato mediante prezzi unitari 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 provvedimento n. 2 di data 9 gennaio 2017 assunto dal Presidente del Consorzio trentino di 
Bonifica, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI TRASFORMAZIONE 
IMPIANTO IRRIGUO DA PIOGGIA A GOCCIA IN MEZZOCORONA (TN), LOCALITA’ 
CHIAVI, AL’ADES E CAROST”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai dell’art. 33, comma 5 l.p. 26/1993 e dell’art. 
9 l.p.2/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a 
prezzi unitari ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016. 
 
b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 296.558,07.-, di cui Euro 295.020,02.- per 
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 1.538,05.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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b4) i lavori risultano classificati come segue: 
 
Categoria Prevalente: OG6 (impianti di irrigazione) per Euro 296.558,07.- di cui Euro 295.020,02.- per 
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 1.538,05.- 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 
OG6 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). 
 
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) 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) 
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; 
 
b8) sulla base della sopra citata deliberazione del Presidente del Consorzio trentino di Bonifica, 
l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di 
lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n° S171/2017/367777/3.5.2/ NT42579-
145/17 di data 3 luglio 2017, l’invito a procedura negoziata telematica alle seguenti imprese: 
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B9) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 18 agosto 
2017) risultavano pervenute le seguenti offerte: 
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c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 
  
c1) ad aprire i documenti presentati dai 18 (diciotto) 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 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 
 
c2) A dare atto che l’impresa CO.GI. S.AR.L. G.M.B.H presenta a titolo di garanzia provvisoria la 
fideiussione bancaria nr. 6674 rilasciata dalla Cassa Rurale di Salorno relativa ad altra procedura di gara 
(NT42578 – lavori di trasformazione impianto irriguo da pioggia a goccia in Mezzocorona - località 
Sortesele) e allega una dichiarazione del possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto 
fideiussore sottoscritta digitalmente dal soggetto che ha sottoscritto la garanzia, oltre a una copia della 
procura speciale. 
Il Presidente dà atto che, come risulta dal verbale della seduta di gara tenutasi in data 24 agosto 2017 
per la procedura NT42578, alla quale ha partecipato – tra le altre – l’impresa sopra citata, la medesima 
aveva presentato a titolo di garanzia provvisoria la fideiussione bancaria n. 6673 rilasciata dalla Cassa 
Rurale di Salorno, relativa alla procedura di gara oggetto del presente verbale, invertendo la 
documentazione. Al fine di rispettare il principio di economicità e di celerità della procedura, si 
provvede pertanto ad acquisire il file che l’impresa ha caricato a sistema per la gara NT42578 che 
prevede il medesimo termine di scadenza di presentazione delle offerte della presente procedura (18 
agosto 2017) e a verificare la garanzia provvisoria dando atto che risulta regolare e completa. 
 
c3) a dare atto che l’impresa NARDON SRL presenta la fideiussione bancaria n. 4743 e la relativa 
dichiarazione del soggetto fideiussore che attesta, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere i poteri di 
impegnare validamente il medesimo, firmate entrambe dal legale rappresentante dell’impresa anziché 
dal fideiussore. 
Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 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, le suddette fideiussione bancaria e dichiarazione relativa ai poteri sottoscritte 
digitalmente dal soggetto fideiussore, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2 della sopra citata 
lettera di invito. In alternativa, l’impresa può presentare copia della garanzia provvisoria e della suddetta 
dichiarazione sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con 
l’originale, precisando che si procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora 
non produca entro il termine quanto richiesto; 
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c4) A dare atto che l’impresa TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL non presenta la dichiarazione 
di partecipazione – Allegato A di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito. Infatti il file denominato 
“Dichiarazione di partecipazione” contiene in realtà la fideiussione bancaria nr. 00/61/11462 rilasciata 
dalla Cassa Rurale d’Anaunia, peraltro priva della clausola con la quale il fideiussore si impegna a 
rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla 
garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione. 
Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito ai paragrafi 4.1 e 4.2 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 stessa di presentare, entro 10 
giorni dalla nota di richiesta, la suddetta dichiarazione (Dichiarazione di partecipazione – Allegato A) 
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo 
procuratore. Si dà atto inoltre che, qualora l’impresa in esame non dichiarasse di far parte delle micro – 
piccole e medie imprese (per le quali non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione 
definitiva), dovrà presentare anche, entro il medesimo termine, un’appendice della fideiussione bancaria 
in cui il soggetto fideiussore assume il suddetto impegno. 
Si precisa che si procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non 
produca entro il termine quanto richiesto; 
 
c5) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese partecipanti è 
stata prodotta in modo completo e regolare. 
 
c6) Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore undici e minuti zero uno 
(11:01) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alle richieste di regolarizzazione di cui ai precedenti 
punti c3) e c4).  
 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata. 
 

Si da atto che non è presente pubblico in sala.  
 
 
 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress – 

 
I testimoni 

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

 
 documento firmato digitalmente 

 
 


