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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO
2016, N. 2, E DEL TITOLO IV, CAPO V, DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG.

PAT  –  SERVIZIO  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  –  LAVORI  DI  POTENZIAMENTO
DELL’IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  BIOLOGICO  PROVVISORIO  SITO  NEL
COMUNE DI BESENELLO (TN) – LOTTO 2.

Il giorno 9 agosto 2018, alle ore 15:08, si sono riuniti presso la Sala Aste del Servizio Appalti
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC):

- il dott. Paolo Fontana, Direttore dell’Ufficio Gare, giusta delega del Dirigente del Servizio
Appalti dell’APAC;
- il dott. Vincenzo Castello, funzionario del Servizio Appalti dell’APAC;
- il dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, funzionario del Servizio Appalti dell’APAC.

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

-  con  determina  a  contrarre  n.  121  dd.  14.12.2017  del  Dirigente  del  Servizio  Gestione
impianti è stato approvato il  progetto relativo ai lavori in epigrafe indicati, autorizzandone
contestualmente  l’affidamento  con  il  sistema  del  cottimo  ai  sensi  dell’art.  52  della  l.p.
26/1993 con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta
a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16, c. 3, della l.p. 2/2016;
- l’importo posto a base di gara è pari ad Euro 381.639,10, di cui:

 Euro 377.089,47 per lavorazioni soggette a ribasso e
 Euro 4.549,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-  le  lavorazioni  appartengono  all’unica  categoria  OS22  (impianti  di  potabilizzazione  e
depurazione) per complessivi Euro 381.639,10, di cui:

 Euro 377.089,47 per lavorazioni soggette a ribasso e
 Euro 4.549,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- è ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di imprese.
Il  raggruppamento,  ancorché non costituito,  dovrà comprendere un’impresa mandante in
possesso della qualificazione per la categoria OS22 superiore al 10% e subappaltabile entro
il 30% del relativo importo, nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando
che  la  restante  percentuale  (massimo  30%),  deve  essere  posseduta  dall’impresa
mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai
sensi dell’art. 92, c. 7, del d.P.R. 207/2010, a pena di esclusione;
-  è  prevista  l’esclusione automatica  delle  offerte  anomale ai  sensi  dell’art.  40,  c.  1,  l.p.
26/1993;
- è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 52, c. 9, della l.p. 26/1993;
- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati
dal tecnico referente;
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- sulla base del provvedimento a contrarre sopra menzionato, 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  nota  n.  S171/2018/
378777/3.5.2/CT70873-968/18 dd. 28.06.2018, i seguenti operatori economici:

- in ragione dei quesiti trasmessi da alcuni concorrenti invitati alla procedura, previa richiesta
del  Servizio  di  merito,  con nota  n.  436715 dd.  26.07.2018,  si  disponeva la  proroga del
termine per la presentazione delle offerte, fissandolo per le ore 12:00 del 9 agosto 2018;

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come sopra rideterminato,
risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella che segue:

________________________________________________________________________________________________
38122 Trento – piazza Dante n. 15 – Tel. 0461/495111 – C.F. e P.IVA 00337460224



Verbale di gara                   Pagina 4

I soggetti sopra individuati hanno dunque proceduto:

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata
dai concorrenti;

- 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, ad eccezione di
BIOTEAM  srl,  con  riferimento  alla  quale  non  può  essere  autorizzata  la  porzione  di
subappalto  relativa  a  “posa  tubature”,  in  quanto  non  comprensiva  della  corrispondente
fornitura (cfr., in proposito il documento “Lista delle lavorazioni e forniture”);

- a dare quindi atto, con riferimento al paragrafo che precede, che, trattandosi di valutazione
puramente tecnica, si  rimette alla Struttura di  merito la verifica circa l’ammissibilità delle
restanti voci che ciascun concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o
affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera di invito;

-  ad  evidenziare,  conseguentemente,  che  la  rimanente  documentazione  amministrativa
risulta completa e regolare;

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica prodotta dai
concorrenti;

-  ad  osservare  che  il  concorrente  TRENTINO  ACQUE  srl  dimette  in  piattaforma,  in
corrispondenza  della  ‘sotto-categoria  allegato’  “LISTA  CATEGORIE  E  FORNITURE”  il
documento  “lista  categorie  e  forniture”  firmato  digitalmente  da  Matteo  Cantoni,  legale
rappresentante della società, con firma di tipo CAdES-T, in formato .p7m. Detto file risulta
però  essere  stato  stampato,  a  colori,  o  comunque  altrimenti  modificato,  e  quindi
scansionato,  o  comunque  altrimenti  acquisito,  allegandovi,  sempre  a  colori,  la  carta  di
identità del legale rappresentante firmatario, con ciò però facendo venire meno l’efficacia
delle due firme in calce al documento (del Dirigente del Servizio competente e del Dirigente
del  Servizio  Appalti)  in  formato  PAdES-T  (formato  .pdf)  e,  così,  i  relativi  certificati  di
sottoscrizione;

- ad escludere dalla gara, alla luce di quanto appena evidenziato, invalidandone l’offerta, il
concorrente TRENTINO ACQUE srl, ai sensi dei parr. 2.1, 2.2, 3.1.1 e 5 della lettera di invito
n. 378777 dd. 28.06.2018, sopra richiamata;

- ad evidenziare che la rimanente documentazione economica risulta completa e regolare e,
conseguentemente,  all’esito  della  verifica  della  documentazione  prodotta  in  gara,  ad
ammettere i rimanenti concorrenti alla fase successiva della procedura;
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- a dare lettura ad alta voce dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi
complessivi  e  a  formare  la  graduatoria,  come  previsto  al  par.  5  della  lettera  di  invito,
ordinando le offerte in ordine decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella:

In seguito si è proceduto:

- a calcolare le medie aritmetiche della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla
gara, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente
all’art. 63, c. 6, del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che risultano pari a 13,513% e a
15,699 (soglia di anomalia: 15,699%), come emerge dalla tabella riportata alla pagina che
segue:
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- a constatare che l’offerta del concorrente ANGELI IDRAULICA srl risulta anomala, ai sensi
dell’art. 40, c. 1, della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, e dell’art. 63, c. 6, del d.P.P. 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg., e a disporne, pertanto, l’esclusione;

- a constatare che l’offerta contenente la maggiore percentuale di ribasso fra quelle rimaste
in gara dopo l’esclusione di cui al paragrafo che precede è quella presentata dal concorrente
IDROTECH srl, con il ribasso del 15,064%;

- ad affidare pertanto i lavori oggetto della presente procedura al concorrente IDROTECH
srl, avente sede legale in Trento alla via C. Abba n. 8, C.A.P. 38122, C.F. 01418500227,
R.E.A. TN-136151, fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede
di offerta;

Il  medesimo seggio di  gara ha dato infine atto  della  presenza in sala del  sig.  Massimo
Troncon, per conto del concorrente SER.ECO-DEPURAZIONE ACQUE srl,  identificato a
mezzo di esibizione di documento personale di identità. 

La seduta di gara è stata quindi chiusa ad ore 16:16.

* * * * * *
Ai  sensi  dell’art.  29,  c.  1,  del  d.lgs.  50/2016 e ss.mm.,  al  fine di  consentire  l’eventuale
proposizione  del  ricorso  ai  sensi  dell’art.  120  c.p.a.,  nel  sito  internet
www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito sono  pubblicati,  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
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documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del richiamato
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 c.p.a. decorre dal momento in cui gli atti di cui al
secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

* * * * * *

Letto, confermato, sottoscritto.

dott. Paolo Fontana
dott. Vincenzo Castello
dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla

(documento firmato digitalmente)
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