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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.

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A 5 IN LOC. CAOLORINE DI VIGOLO VATTARO
(TN)

L’anno  duemiladiciannove  il  giorno  quattro  del  mese  di  febbraio  (04.02.2019)  ad  ore
quattordici  e  minuti  cinquantuno  (14:51)  a  Trento,  presso  la  Sala  Aste  dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia autonoma di Trento, sita alla via
Dogana n.  8,  alla  presenza della  dott.ssa  Silvana  Ress,  Direttore  dell’Ufficio  Procedure
telematiche  di  lavori  pubblici,  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 della gara, competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente
del Servizio Appalti dell’APAC, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Laura
Piccoli e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, Funzionari, entrambi, afferenti al Servizio Appalti
dell’APAC presso la Provincia autonoma di Trento e domiciliati nella sede della medesima,
si tiene la prima seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.

Il seggio di gara, preliminarmente, rileva che:

- la Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio
Appalti  –  svolge,  in  qualità  di  stazione appaltante,  la  presente procedura su delega del
Comune di Altopiano della Vigolana (TN). Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto
aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante;

- con delibera a contrarre n. 206 dd. 12.09.2018 del Comune di Altopiano della Vigolana 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 ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 16, c. 3, della l.p. 2/2016;

- l’importo posto a base di gara è pari ad Euro 439.187,77 di cui:
 Euro 433.000,04 per lavorazioni soggette a ribasso e
 Euro 6.187,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori sono classificati come di seguito indicato:
A) CATEGORIA PREVALENTE: OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 279.022,71 di
cui:
a) Euro 275.457,66 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 3.565,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e
di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per
legge una speciale abilitazione (d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):
- CATEGORIA OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro
34.363,24 di cui:
a) Euro 34.011,94 per lavorazioni soggette a ribasso;
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b) Euro 351,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
- CATEGORIA OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per Euro 33.203,31 di cui:
a) Euro 33.203,31 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 351,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Ai sensi dell’art.  79, c.  16, del d.P.R. 207/2010, il  concorrente qualificato nella categoria
OG11  può  eseguire  lavori  in  ciascuna  delle  categorie  OS28  e  OS30  per  la  classifica
corrispondente a quella posseduta.
Nei lavori relativi alla categoria prevalente sono ricomprese le seguenti attività di cui all’art.
1, c. 53, della l. n. 190/2012 (cd. white list): trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e
trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; noli a caldo; autotrasporti
per conto di terzi; guardiania dei cantieri.
B)  CATEGORIA  SCORPORABILE:  CATEGORIA  OS6  (Finiture  di  opere  generali  in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro 59.101,36 di cui:
a) Euro 58.658,00 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 443,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
C)  CATEGORIA  SCORPORABILE  SIOS  SUPERIORE  AL  10%  E  SUBAPPALTABILE
ENTRO IL 30% DELL’IMPORTO DELLE OPERE (lavorazioni di cui al d.m. 10 novembre
2016, n. 248): CATEGORIA OS32 (Strutture in legno) per Euro 101.073,70 di cui:
a) Euro 98.884,38 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 2.179,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e
di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 89, c. 11, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 del d.m. 248/2016, per le lavorazioni
appartenenti alla categoria OS32 non è ammesso l’avvalimento.

- 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  scorporabile  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/
779688/3.5.2/CT76696-819/18 dd. 21.12.2018, i seguenti operatori economici:

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (31 gennaio 2019, ore 12:00)
risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella che segue:

Il  Presidente  sopra  individuato,  in  presenza  e  con  l’assistenza  dei  testimoni,  compie  le
seguenti operazioni:

a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta –
posticipata alla data odierna con avviso trasmesso mediante il sistema SAP-SRM in data
31.01.2019 – e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della procedura medesima;

b)  accedendo  alla  piattaforma  SAP-SRM,  verifica  la  completezza  e  la  regolarità  della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
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c) osserva che il concorrente invitato DEGIORGIO ALBANO, impresa individuale, ha mutato
ragione  sociale  e  natura  giuridica,  a  seguito  della  costituzione  della  COSTRUZIONI
DEGIORGIO  srl,  ai  sensi  dell’art.  36,  c.  11,  l.p.  26/1993,  come  da  atto  costitutivo  dd.
14.12.2018, iscritto nel registro delle imprese in data 19.12.2018; 

d)  rileva  che  i  seguenti  operatori  economici  partecipanti  alla  procedura,  invitati
singolarmente,  dichiarano  di  partecipare  alla  gara  in  raggruppamento  temporaneo  di
imprese:
d1) di tipo verticale:
- IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO srl, mandataria per le lavorazioni afferenti alla
categoria OG1 (per intero),  con MOSER WALTER & C. srl  per le lavorazioni  di  cui alla
categoria OS32 (anch’esse per intero);
- ZORTEA srl, mandataria per le lavorazioni afferenti alla categoria OG1 (per intero), con
CARPENTERIA IN LEGNO F.LLI FERRARI srl per le lavorazioni di cui alla categoria OS32
(anch’esse per intero);
d2) dichiarato di tipo verticale, ma in realtà mediante ricorso alla cooptazione con riferimento
ad una delle categorie rientranti nella prevalente: 
- TOMASELLI srl, mandataria per le lavorazioni afferenti alla categoria OG1 (per intero), con
TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO srl per le lavorazioni di cui alla categoria OS28
(anch’esse  per  intero):  infatti  le  lavorazioni  rientranti  nella  categoria  OS28  non
rappresentano  categorie  scorporabili  ed  interamente  subappaltabili,  ma  si  riferiscono  a
lavorazioni comprese nella categoria prevalente OG1, per le quali è richiesta per legge una
speciale abilitazione, sicché TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO srl deve intendersi
partecipante al raggruppamento in qualità di cooptata;
d3) dichiarato di tipo verticale, ma in realtà anche mediante ricorso alla cooptazione con
riferimento ad entrambe le categorie rientranti nella prevalente: 
- DEGIORGIO ALBANO, ora COSTRUZIONI DEGIORGIO srl, mandataria per le lavorazioni
afferenti alla categoria OG1 (per intero), con IDRAULICA PURIN GUIDO per le lavorazioni di
cui alla categoria OS28 (anch’esse per intero), TECNOLUCE snc per le lavorazioni di cui
alla categoria OS30 (pure per intero) e CARPENTERIE GOTTARDI snc per le lavorazioni di
cui alla categoria OS32 (per intero anche queste ultime): infatti le lavorazioni rientranti nella
categoria  OS28  e  OS30  non  rappresentano  categorie  scorporabili  ed  interamente
subappaltabili, ma si riferiscono a lavorazioni comprese nella categoria prevalente OG1, per
le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione, sicché IDRAULICA PURIN GUIDO e
TECNOLUCE snc devono intendersi partecipanti al raggruppamento in qualità di cooptate;

e) constata che, con riferimento all’operatore economico COSTRUZIONI DEGIORGIO srl,
emerge una contraddittorietà tra quanto indicato nell’allegato “A” e gli altri documenti che il
concorrente ha allegato circa la sussistenza dell’attestazione SOA. Ai sensi del par. 4.1 della
lettera  di  invito,  accertata  la  sussistenza  dei  presupposti  per  dare  corso  al  soccorso
istruttorio  di  cui  all’art.  83  del  d.lgs.  50/2016,  incarica  il  Servizio  Appalti  dell’APAC  di
chiedere  al  concorrente  la  presentazione,  entro  dieci  giorni  dalla  nota  di  richiesta,  la
documentazione attestante l’effettivo possesso della SOA;  

f) conclude che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta
essere completa e regolare;
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g) sospende quindi la seduta di gara, al fine di richiedere a COSTRUZIONI DEGIORGIO srl
la regolarizzazione di cui alla precedente lettera e), dando atto che detta sospensione sarà
comunicata a tutti i partecipanti alla procedura;

h) accerta che alla seduta di gara non ha preso parte alcun rappresentante dei concorrenti
invitati al presente confronto concorrenziale; 

i)  ricorda, in conclusione, che, ai  sensi  dell’art.  29,  c.  1,  del  d.lgs.  50/2016 e ss.mm.,  il
verbale della seduta sarà pubblicato nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/
GareTelematicheInvito.

Il Presidente dichiara infine chiusa la seduta ad ore quindici e minuti quarantotto (15:48).

Letto, confermato, sottoscritto dal medesimo Presidente e dai testimoni.

Il PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Silvana Ress -

I TESTIMONI
- dott.ssa Laura Piccoli -                                                 - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -
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