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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.  
 
Oggetto della gara: Lavori di prosecuzione della sistemazione della sponda sinistra e della 
ricalibratura del tratto iniziale del fiume Brenta in uscita dal lago di Caldonazzo al fine di migliorare 
lo sfruttamento della capacità di invaso 
 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di maggio - (17.05.2018) ad ore nove e minuti 
diciassette (9.17) 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 Chiara Salatino e rag. 
Francesca Rovri, 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, dichiara aperta la 
gara stessa e richiama 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, 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 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. 1002 di data 12 dicembre 2017 del Dirigente del Servizio 
Bacini montani è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di prosecuzione della 
sistemazione della sponda sinistra e della ricalibratura del tratto iniziale del fiume Brenta in uscita 
dal lago di Caldonazzo al fine di migliorare lo sfruttamento della capacità di invaso, 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, dell’art. 9 della 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; 
 
b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 697.038,39#, di cui Euro 659.964,73# per 
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 37.073,66# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
b4) che i lavori risultano classificati come segue: 
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Categoria Prevalente SIOS: OS21 (opere strutturali speciali) per Euro 523.668,10# di cui: 
 
Euro 519.707,44# per lavorazioni soggette a ribasso; 
Euro 3.960,66# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
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 delle 
lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente SIOS OS21 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. 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. 

 
Categoria Scorporabile: OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) per 
Euro 173.370,29# di cui: 
 
Euro 140.257,29# per lavorazioni soggette a ribasso; 
Euro 33.113,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG8 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 OG8 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) 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: 
a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), 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; 
b) 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; 
 
b8) sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Bacini montani, 
l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di 
lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n° S171/2018/213006/3.5/NT51254-
1979/17 di data 11 aprile 2018, 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 16.00 del giorno 16 
maggio 2018) 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 diciotto (18) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 
Amministrativo” della loro offerta 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 a procedura negoziata e della ricevuta di versamento del contributo di Euro settanta 
(70,00#) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 
 
c2) a dare atto che l’impresa C.E.S.I. SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 
alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa CRIMALDI SRL, con 
sede a Campodenno; 
 
- a dare atto che l’impresa DALLAPE’ MAURO SNC., invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa GREEN 
SCAVI SRL, con sede a Vallelaghi; 
 
- a dare atto che l’impresa EDILCOM SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 
alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa TRASPORTI E SCAVI 
DI ANDREA ZAMPEDRI SAS, con sede a Riva del Garda; 
 
- a dare atto che l’impresa GEO ROCK SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa VAGLIA 
COSTRUZIONI SRL, con sede a Borgo Chiese; 
 
- a dare atto che le imprese GOLLER BOEGL SRL e TECNOPERFORAZIONI SRL dichiarano di voler 
costituire un raggruppamento di tipo “misto”, ma, alla luce delle categorie che le stesse dichiarano 
di voler assumere, tale associazione temporanea di imprese è da intendersi di tipo “orizzontale” in 
quanto la mandante TECNOPERFORAZIONI SRL con sede a Trento dichiara di assumere parte 
delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente SIOS OS21 e non quelle appartenenti alla 
categoria scorporabile OG8; 
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- a dare atto che le imprese LAGO ROSSO SOC. COOP. e SCS SOC. COOP. dichiarano di voler 
costituire un raggruppamento di tipo “misto”, ma, alla luce delle categorie che le stesse dichiarano 
di voler assumere, tale associazione temporanea di imprese è da intendersi di tipo “orizzontale” in 
quanto la mandante SCS SOC. COOP. con sede a Trambileno dichiara di assumere parte delle 
lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente SIOS OS21 e non quelle appartenenti alla 
categoria scorporabile OG8; 
 
c3) 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; 
 
c4) 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; 
 
- a dare atto che l’impresa KAPPA COB SRL indica, nella propria dichiarazione di subappalto, di 
voler subappaltare la categoria scorporabile OG8 “per il 30% consentito”, ma non indica le esatte 
lavorazioni che intende subappaltare, come richiesto dal paragrafo 3.2 della lettera di invito; 
pertanto, in caso di affidamento dei lavori, il subappalto dei medesimi, in tale categoria, non potrà 
essere autorizzato; 
 
- a dare atto che l’impresa GEOROCCE SNC, priva di qualificazione nella categoria scorporabile 
OG8, indica nella propria dichiarazione di subappalto le lavorazioni che intende subappaltare 
anziché selezionare l’opzione “per intero”. Si è proceduto, in seduta di gara, a verificare la 
presenza di tutte le lavorazioni riportate nella Lista delle categorie e forniture, pertanto in caso di 
affidamento dei lavori, il subappalto dei medesimi sarà autorizzato; 
 
c5) a dare atto che tutti gli altri 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 alla Struttura di merito, 
Servizio Bacini montani, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente 
indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni 
contenute nella lettera di invito; 
 
C6) 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: 
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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 offerte 
ammesse alla gara (18,783%) 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: 
GEOTRENTINA SRL, DOLOMITI ROCCE SRL, ATI DALLAPÈ MAURO & C. SNC - GREEN SCAVI SRL, 
ATI GEO ROCK SRL - VAGLIA COSTRUZIONI SRL, EUROROCK SRL; 
 
d2) ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, il 
cinquantesimo percentile, corrispondente al 19,974%; 
 
d3) a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che 
presenta il ribasso maggiore (21,179%) ed il valore del cinquantesimo percentile (19,974%). Posto 
che tale differenza risulta superiore all’uno per cento (1,205%), si determina la soglia di anomalia 
sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento 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 20,577%); 
 
d4) a constatare che le offerte dei concorrenti GEOBAU SRL, ATI LAGO ROSSO SOC. COOP. - SCS 
SOC. COOP., ATI EDILCOM SRL - TRASPORTI E SCAVI DI ANDREA ZAMPEDRI SAS risultano 
anomale, ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 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 e che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa ZORTEA SRL, con il ribasso 
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percentuale pari al 20,512% (venti virgola cinquecento dodici per cento), come risulta dalla tabella 
sotto riportata: 
 
d6) a dichiarare che l’impresa ZORTEA SRL con sede a Castelnuovo (TN) in località Mesole 4/A, 
Partita Iva e codice Fiscale 01864710221, risulta essere l’impresa aggiudicataria – a norma dell’art. 
16, comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione 
(D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg).- della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 
20,512% (venti virgola cinquecento dodici per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei 
requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 
 
d7) a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di 
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet 
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito/, nei successivi due giorni 
dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei 
requisiti di qualificazione. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal 
momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di 
motivazione. Si dà atto che alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle 
imprese partecipanti alla presente procedura negoziata; 
 
d8) a prendere atto che l’impresa aggiudicataria ha presentato la dichiarazione di subappalto 
allegata al presente verbale sotto la lettera B). 
 
Si dà atto che non è presente pubblico in sala. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dodici e minuti dieci (12.10) 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress – 

 
I testimoni 

 
- dott.ssa Chiara Salatino -       - rag. Francesca Rovri 

 
documento firmato digitalmente 
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Allegato A) 
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Allegato B) 
 

 


