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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 RECUPERO CORDOLI E DI MESSA IN PRISTINO DELLE BARRIERE 
STRADALI DEL VIADOTTO PADERGNONE LUNGO LA SS 45 BIS DELLA GARDESANA 
OPERA N . S – 806 
 

 
 
L’anno duemiladiciasette il giorno ventotto del mese di settembre - (28.09.2017) ad ore dieci e minuti 
diciannove (10.19) 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. 33 
comma 5 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, 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. 66 di data 12 dicembre 2016 del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le 

Opere Pubbliche (APOP) è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI 
RECUPERO CORDOLI E DI MESSA IN PRISTINO DELLE BARRIERE STRADALI DEL 
VIADOTTO PADERGNONE LUNGO LA SS 45 BIS DELLA GARDESANA OPERA N. S – 
806”, 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 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 591.492,76.-, di cui: 

� Euro 504.579,00.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 86.913,76.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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b4)  i lavori Classificazione dei lavori: 

 Categoria prevalente - OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, 
e piste aeroportuali, e relative opere complementari) per Euro 481.955,48.- di cui: 
� Euro 399.173,98.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 82.781,50.- 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 OG3 
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 SIOS - OS12 - A (Barriere Stradali di sicurezza) per Euro 109.537,28.- di cui: 

� Euro 105.405,02.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 4.132,26.- 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 OS12 - A di importo ≤150.000 Euro e >10% dell’importo 
complessivo sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in 
possesso della relativa adeguata qualificazione ovvero dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del 
D.P.R. 207/2010, come specificati al paragrafo 1.2 del presente invito. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 1, comma 2 del D.M. 10 novembre 
2016, n. 248, 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 opere rientranti nella 
categoria OS12 - A 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 al presente confronto concorrenziale, con 
lettera di data 13 luglio 2017, prot. S171/17/390010/3.5/ NT44250/490/17, le seguenti imprese: 
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b8) alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 25 settembre 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 

quattordici 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 70,00.- a favore di A.NA.C. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) di cui al paragrafo 4.3; 

 
c3)   a dare atto che l’impresa COOPERATIVA LAGORAI, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo misto con l’impresa 
mandante ITALBETON SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 01589120235, con sede a  Trento;   

 
c4)   a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI SAS DI PEDROTTI GIUSEPPE & 

C., invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa, in qualità di mandataria, in 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa mandante CO.MA.C. SRL - Codice 
fiscale e Partita Iva n. 02150110241, con sede a Romano D’Ezzellino (VI) ;   

 
c5)   a dare atto che l’impresa EDILTENNO 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 DALPRA’ GEOM. GIANNI SAS -  Codice fiscale e Partita Iva n. 00853690220, con sede 
a Roncegno Terme (TN);   

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

impresa singola, partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo 
misto con l’impresa mandante VISCOLOR SRL - Codice fiscale e Partita Iva n01167650223, con 
sede a Rovereto (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 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa mandante MORANDI SRL - Codice 
fiscale e Partita Iva n. 02155890227, con sede a Vezzano – Valle dei Laghi (TN);   
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c7bis) a rilevare che l’impresa mandante MORANDI SRL dopo aver dichiarato, al punto 1 della parte II 
dell’allegato A, l’“Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/2016”, 
dichiara “NO” con riferimento a “L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento 
di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?”, di cui al riquadro“B:“MOTIVI 
LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” .  

         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 medesima di chiarire la propria posizione 
con riferimento a quanto sopra rilevato, 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; 

 
c7ter) a dare atto che il file contenente la polizza fideiussoria n. 2017/50/244266, rilasciata dalla Società 

Reale Mutua di Assicurazioni, Agenzia di Trento, presentata dal costituendo Raggruppamento 
temporaneo tra le imprese IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. 
SNC e MORANDI SRL, a titolo di garanzia provvisoria, è stato sottoscritto digitalmente mediante 
firma digitale dal soggetto fideiussore, ma non è stato accompagnato da una dichiarazione del 
fideiussore medesimo che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare 
validamente il soggetto fideiussore, come prescritto al paragrafo 4.2 della lettera di invito. 

         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, Il Presidente di gara incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente di 
presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la regolarizzazione della polizza fideiussoria, 
fornendo una dichiarazione del soggetto che ha sottoscritto la polizza fideiussoria che attesti, ai 
sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore; 
tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal fideiussore medesimo. Si procederà ad 
escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non produca entro il termine quanto 
richiesto; 

 
c8)   a dare atto che l’impresa IMPRESA PLOTEGHER SNC DI PLOTEGHER MARCO & C., 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 CONSORZIO STABILE LAVORI 
ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL IN SIGLA C.A.M. SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 
02082600228, con sede a Mezzolombardo (TN), il quale dichiara di partecipare per conto 
dell’impresa ALTA QUOTA SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 01485050221, con sede a Cavalese 
(TN);   

 
c9)   a dare atto che l’impresa MORELLI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa in 

qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa mandante 
BRENSTRADE SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 01712730223, con sede a Cavedine (TN);   

 
c10)  a dare atto che l’impresa MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE, 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 DALLPE’ MAURO SNC - Codice fiscale e 
Partita Iva n. 00994230225, con sede a Dro - Fraz. Pietramurata (TN);   

 
c11)  a dare atto che l’impresa PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SNC, invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa, in qualità di mandataria, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale 
con l’impresa mandante VINANTE RICCARDO SRL - Codice fiscale VNNRCR55H13C372Q e 
Partita Iva n. 00982680225, con sede a Masi di Cavalese (TN);   

 
c12)  a dare atto che l’impresa SALVADORI 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 SIAS SPA - Codice fiscale e Partita Iva n. 01854400981, con sede a Boario 
Terme (TN;  

  
c12bis) a dare atto che l’impresa mandante SIAS SPA, con riferimento alla dichiarazione di cui alla parte 

III, riquadro A, dell’All. A, dichiara “No” relativamente a “i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 
sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi 
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in 
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero 
desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10”. Successivamente, però, alla lett. b) – “i dati identificativi delle 
persone condannate” indica uno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, rispetto al 
quale sono stai posti in essere atti di dissociazione per condanne, non specificate.  

 Alla luce di quanto sopra, il Presidente di gara si riserva di effettuare degli approfondimenti giuridici 
in merito. 

          
c13)  a dare atto che l’impresa SOLUZIONI IMPIANTI SRL – CONSORZIO STABILE, 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 RIGON COSTRUZIONI SRL - Codice fiscale 
e Partita Iva n. 01578510222, con sede a Vallarsa – Loc. Camposilvano (TN), e dichiara di 
partecipare per conto dell’impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL - Codice fiscale e Partita Iva n. 
01095090229, con sede a Lavis – Fraz. Sorni (TN);   

 
c14)  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 quarantadue 
(12:42) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui ai precedenti 
punti c7bis) e c7ter) 
 
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 

 


