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

 
 
Il giorno 22 maggio 2017 alle ore 14:30 si sono riuniti presso la Sede del Servizio appalti lavori pubblici: 
 
- dott. ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega del 

Dirigente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Michela Ferrari, funzionaria del Servizio appalti; 
- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, funzionaria del Servizio appalti. 
 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
Con Determinazione a contrarre del Segretario comunale del Comune di Varena n. 23 di data 19.04.2017  è 
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di " LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI 
INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI ADEGUAMENTO DELL’UTILIZZAZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO 
D’ACQUEDOTTO - RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE VIA BORGONUOVO", autorizzando l’affidamento 
dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio 
del prezzo 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 86.249,79 di cui: 

  a) EURO 80.324,52  per lavorazioni soggette a ribasso 

  b) EURO  5.925,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
- Classificazione dei lavori: 

* categoria Prevalente: OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti..per EURO 86.249,79  di cui: 

 a) EURO 80.324,52  per lavorazioni soggette a ribasso 

 b) EURO  5.925,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili entro il limite massimo del 30%. 

 
 E' prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93; 
 
 E' ammesso il ricorso al subappalto; 
 
 Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal tecnico 

referente. 
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Sulla base della sopra citata determinazione del Segretario comunale di Varena, 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 27 aprile 2017, prot. n 235348, le seguenti 
imprese: 

 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 22 maggio 2017) 
risultavano pervenute le seguenti offerte: 
 

 
 
I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i motivi di esclusione nel 
seguente modo: 
a) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 

all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 
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commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di 
apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara; 

b) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 
comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto 
specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito,  

 
e hanno proceduto: 

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

concorrenti e a dare atto che la stessa risulta completa e regolare; 
 

 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica 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, fermo restando che il rispetto della quota 
massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori; 

 
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, 

COMUNE DI VARENA, 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; 

 
- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa e 

regolare 
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- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria: 
 

 
 
In conclusione si procede: 
 
- a calcolare la media aritmetica 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 comma 6 del D.P.P. 
11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., che risulta pari a 7,890% e che corrisponde alla soglia di anomalia 
come emerge dalla tabella sottoriportata; 

 
 
- a constatare che le offerte delle Imprese S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI, VINANTE RICCARDO, 

MISCONEL SRL e EDILVANZO SRL risultano anomale, ai sensi del disposto dell'art. 40 comma 1 della 
L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., e a 
disporne l’esclusione; 

 
- a constatare che l'offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle rimaste in gara dopo 

l’esclusione delle offerte anomale è quella presentata dall’impresa SOCIETA' ESCAVAZIONE VENDITA 
INERTI – S.E.V.I.S., con il ribasso percentuale pari al 6,360%; 
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- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impresa SOCIETA' ESCAVAZIONE VENDITA INERTI – 
S.E.V.I.S. (CF 00185210226), con sede in Strada de la Comunita' de Fiem 8 - 38035 Moena (TN), fatta 
salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta; 

 
- ad individuare il concorrente, oltre all’aggiudicatario, da sottoporre alla verifica a campione del 

possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22 comma 8 della legge provinciale 2/2016, 
conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera di invito, tramite  sorteggio cartaceo, 
predisponendo dei biglietti di carta, sui quali è indicato il nominativo di tutti i concorrenti partecipanti 
alla gara, senza quello dell’impresa aggiudicataria, e inserendoli in identiche buste ai fini 
dell’estrazione;  

 
- a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa Silvana Ress, componente della commissione di gara, 

e che risulta estratto il concorrente MISCONEL SRL; 
 
- a disporre che le buste contenenti i nominativi delle imprese non estratte e quella estratta, con il 

biglietto in esse contenuto, siano conservate unitamente agli atti di gara.  
 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 

confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15:38 
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Dall’avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal 
comma 2 bis dell’art. 120 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in 
sede giurisdizionale dei provvedimenti di ammissione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
dott.ssa Silvana Ress                 dott.ssa  Michela Ferrari                 dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 
 

Documento firmato digitalmente 
 


