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LAVORI URGENTI ED INDEROGABILI PER LA RISTRUTTURAZI ONE DI ALCUNI TRATTI 
DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI RONCEGNO TERME 
 

 
 
In data 1 agosto 2017 alle ore 14:37 si riuniscono presso la Sede del Servizio 
Appalti: 
 

- Silvana Ress, Direttore dell'Ufficio Procedure tele matiche di lavori 
pubblici, giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti; 

- Francesca Rovri dipendente del Servizio Appalti; 
- Claudia Blasiol, dipendente del Servizio Appalti. 

 
 
I soggetti sopra individuati danno atto che: 
 
-  la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provincia le per gli Appalti e 

Contratti (APAC), Servizio Appalti, svolge la prese nte procedura in qualità 
di stazione appaltante su delega del Comune di Ronc egno Terme. Il contratto 
d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatari o direttamente con il 
soggetto delegante. 

 
- con deliberazione a contrarre n. 91 di data 22 gi ugno 2017, la Giunta 

comunale del Comune di Roncegno Terme ha approvato il progetto esecutivo 
relativo ai “lavori urgenti e inderogabili per la r istrutturazione di alcuni 
tratti dell’acquedotto comunale di Roncegno Terme” autorizzando l’affidamento 
dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario ai  sensi dell’art. 52 della 
L.P. 26/1993 con applicazione del criterio del prez zo più basso da 
determinarsi mediante il massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della 
l.p. 2/2016; 

 
- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 331.478, 15.- di cui: 
  Euro 321.497,87.- per lavorazioni soggette a riba sso; 
  Euro   9.980,28.- per oneri della sicurezza non s oggetti a ribasso; 

Tutte le lavorazioni appartengono alla categoria un ica prevalente OG6 
(Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazi one e di evacuazione); 

 
-  non è prevista l’esclusione automatica delle off erte anomale ai sensi 

dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93; 
 
-  è ammesso il ricorso al subappalto; 
 
-  non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei c oncorrenti sul luogo dei 

lavori accompagnati dal tecnico referente; 
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- sulla base della sopra citata delibera della Giun ta comunale del Comune di 
Roncegno Terme, l’Agenzia Provinciale per gli Appal ti e Contratti – Servizio 
Appalti - Ufficio Procedure telematiche di lavori p ubblici ha provveduto ad 
invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera prot. 
S171/2017/390012/3.5.2/CT43308-346/17 di data 13 lu glio 2017 le seguenti 
imprese: 

 

 

 
 
 

- alla scadenza del termine per la presentazione de lle offerte (ore 12.00 del 
giorno 1 agosto 2017) risultavano pervenute le segu enti offerte: 
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I soggetti sopra individuati: 
 
- danno atto che l’amministrazione valuterà i motiv i di esclusione nel seguente 

modo: 
a) relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento 

ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 co. 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 ai 
fini dell’ammissione dei concorrenti alla fase di a pertura delle offerte. 
A tale scopo potrà essere disposta la sospensione d ella seduta di gara; 

b) relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento 
ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 de l D.Lgs. 50/2016, 
durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel 
corrispondente paragrafo della lettera di invito. 

 
- verificano la completezza e la regolarità della d ocumentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti, ossia della dichiarazio ne del legale 
rappresentante di ciascuna impresa attestante la su ssistenza dei requisiti di 
partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della letter a di invito, della 
documentazione comprovante la costituzione della ga ranzia provvisoria di cui 
al paragrafo 4.2, nonché della ricevuta di versamen to del contributo di € 
35,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzio ne (A.N.AC.) di cui al 
paragrafo 4.3; 

 
- danno atto che l’impresa ANGELI IDRAULICA SRL, in vitata alla gara in qualità 

di impresa singola, partecipa alla gara in associaz ione temporanea di tipo 
orizzontale con l’impresa NICOLETTI COSTRUZIONI DI NICOLETTI GINO & C. SNC 
con sede in Ospedaletto (TN); 

 
- danno atto che la documentazione amministrativa p resentata da tutti i 

concorrenti è completa e regolare; 
 
- verificano la completezza e la regolarità della d ocumentazione economica 

presentata dai concorrenti; 
 
- danno atto che tutti i concorrenti presentano reg olarmente e con le modalità 

richieste la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della 
lettera di invito, fermo restando che il rispetto d ella quota massima 
subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzi one dei lavori; 

 
- danno atto che, trattandosi di valutazione purame nte tecnica, si rimette alla 

Struttura di merito, Comune di Roncegno Terme, la v erifica circa 
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 l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa co ncorrente indica quali 

lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle 
prescrizioni contenute nella lettera di invito; 

 
- danno atto che la documentazione economica presen tata dai concorrenti risulta 

completa e regolare; 
 
- danno lettura dei ribassi percentuali offerti dai  concorrenti e formano la 

seguente graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, 
ordinando le offerte in ordine decrescente di ribas so:  

 

 
 
 

Come previsto al paragrafo 5 della lettera di invit o, si sospendono le 
operazioni di gara per trasmettere la tabella dei r ibassi offerti con le 
dichiarazioni di subappalto alla Struttura di merit o, Comune di Roncegno Terme, 
al fine di verificare se sussistono elementi specif ici per un'eventuale 
valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, com ma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, 
n. 9-84/leg. 
 
Si dà 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 ric orso ai sensi dell’articolo 
120 del codice del processo amministrativo, sono pu bblicati, nel sito internet: 
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/Gar eTelematicheInvito/, 
nei successivi due giorni dalla data di adozione de i relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla pro cedura di affidamento e le 
ammissioni all’esito della verifica della documenta zione attestante l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.l gs. 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 darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al 
confronto concorrenziale. 
 
Si dà atto che non è presente pubblico in sala. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 16:11. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Silvana Ress                   Francesca Rovri               Claudia Blasiol  
                        documento firmato digitalme nte 


