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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.

Lavori  di  realizzazione  di  un  edificio pluriuso da destinare a sede per il Corpo dei
Vigili del fuoco volontari, a magazzino comunale e acentro civico.

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Lavori Pubblici Realizz.edif.pluriuso sede VVFF
Faedo

            1,00  A Corpo     1.437.669,59 

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
(APAC),Servizio appalti, svolge la presente procedura su delega del Comune di Faedo. Il
contratto d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il
soggetto delegante.

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di novembre - (15.09.2017) ad ore
nove e minuti trenta (09:30) 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 Annalisa
Iungg e dott.ssa Claudia Blasiol, 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. 18, comma 3 della L.p. 9/2013, 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 deliberazione a contrarre n. 61 di data 21 agosto 2017 della Giunta comunale del
Comune di Faedo è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
realizzazione di un edificio pluriuso da destinare a sede per il Corpo dei VVFF
volontari, a magazzino comunale e a centro civico, autorizzando l’affidamento dei lavori
con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
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ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013, dell’art. 9 della L.P. 2/2016, con il
criterio 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 1.508.622,98 di cui Euro
1.437.669,59 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 70.953,39 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

b4) che i lavori risultano classificati come segue:

Categoria Prevalente: OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) per Euro 1.172.314,40 di cui
Euro 1.104.701,93 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 67.612,47 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente OG1 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 di contratto.

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.:

- OS3(IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE) per Euro 52,561,44 di cui Euro
51.290,98 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 1.270,46 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;

- OG9 (IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA) per Euro 18.727,48 di cui Euro
18.242,82 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 484,66 per oneri della sicurezza non
 soggetti a ribasso.

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla
legge o di attestazione SOA nelle categorie specializzate di riferimento OS3 e OG9, è
tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena
l’esclusione, tenendo però presente che, ai sensi dell’art. 105, comma 2 d. lgs. 50/2016,
 il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto.

Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella
categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la
classifica corrispondente a quella posseduta.

Categoria Scorporabile: OS28 (IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO) per Euro 180.369,01
di cui Euro 179.098,55 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 1.270,46per oneri della
 sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 il concorrente qualificato nella
categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3,OS28 e OS30 per la
classifica corrispondente a quella posseduta.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 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 OS28 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).

Categoria Scorporabile SIOS superiore al 10% e subappaltabile entro il 30%: OS30
(IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI) per Euro
155.939,57 di cui Euro 153.869,11 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 2.070,46 per
 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 sono a qualificazione obbligatoria e sono
 eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata
qualificazione.
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 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. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti
dall’impresa, entro il limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione,
oggetto di subappalto.
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 OS30, non è ammesso l’avvalimento.

Ai sensi dell’art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 il concorrente qualificato nella
categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3,OS28 e OS30 per la
classifica corrispondente a quella posseduta.

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.

Tipo di appalto Lavori

Tipo di procedura Procedura negoziata senza bando - art. 33 L.P. 26/93

Titolo della procedura d'acquisto Realizz.edif.pluriuso sede VVFF Faedo

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Prezzi Unitari

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta     1.508.622,98 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Iungg Annalisa

Data e ora termine presentazione offerta 14.11.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 15.11.2017 09:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 16.11.2017 11:18:47

Data pubblicazione 11.10.2017 12:52:32

b8) sulla base della sopra citata deliberazione della Giunta comunale del Comune di
Faedo, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio
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procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot.
n° S171/17/5522939/3.5/NT46568 di data 11 ottobre 2017, l’invito a procedura negoziata
telematica alle seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

GRISENTI Srl 01369610223 Via di Campotrentino 38121 TRENTO Grisenti Dario

MISCONEL SRL 00829140227 V. PIZZEGODA 3 38033 CAVALESE Misconel Giulio

BERTAGNOLLI GINO
SRL

02004340226 V. ROMA 112 38010 TAIO BERTAGNOLLI
WALTER

EDILCHIARANI DI
CHIARANI CRISTIAN

CHRCST73P22A372Y V. BUSA 14 - FRAZ. PIETRAMURATA
38074 DRO

Chiarani Cristian

CO.GI. SARL GMBH 00598950210 V. NAZIONALE 130 39040 SALORNO Girardi Aldo

IMPRESA
COSTRUZIONI CALZA'
SRL

01856660228 PRATOSAIANO 5 38062 ARCO Dongilli Anna

COSTRUZIONI
CASAROTTO S.R.L.

01212950222 STRADA DELLA BARICATA 37 38059
CASTEL IVANO

Casarotto Luca

D.F. COSTRUZIONI SRL 01466250220 V. DELLA ZARGA 38 40 38015 LAVIS Dolzani Giorgio

EDILTIONE SPA 00806360228 V. DEL FORO 4/A 38079 TIONE DI
TRENTO

Bianchi Derio

MARTINELLI E BENONI
SRL

00106670227 VIA MANZONI, 43 38060
RONZO-CHIENIS

Benoni Mirto

NORD COSTRUZIONI
SRL

01765810229 C.AUGUSTA 27 38015 LAVIS Paoli Diego

PRETTI & SCALFI SPA 00106770225 V. LEGIONE TRENTINA 44 38079 TIONE
DI TRENTO

Scalfi Manuela

ZORTEA SRL 01864710221 MESOLE 4/A 38050 CASTELNUOVO Zortea Aldo

MAK COSTRUZIONI
SRL

01873500225 VIA ALLE SEGHERIE, 1 38015 LAVIS Pellegrini Mirko

INCO SRL 00812350221 VIALE EUROPA 75 38057 PERGINE
VALSUGANA

RUATTI LEONELLO

BASSO GEOM. LUIGI
S.R.L.

00342520228 CORSO BUONARROTI 47 38100
TRENTO

Basso Luigi

COSTRUZIONI DEBIASI
SRL

01348530229 VIALE BARUFFALDI 3 38066 RIVA DEL
GARDA

DEBIASI LUCA

TONY COSTRUZIONI
S.R.L.

01665280226 VIA DEI MASADORI 22 38121 TRENTO Lorusso Nicola

UNIONBAU SRL %
UNIONBAU GMBH

00159560218 ZONA INDUSTR. MOLINI DI TURES 11
39032 CAMPO TURES

Ausserhofer Siegfried

B.S.F. S.R.L. 02004020349 VIA DELLA MENDOLA 21 39100
BOLZANO

GIANMARCO BALDIN

b9) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del
giorno 14 novembre 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

TONY COSTRUZIONI S.R.L. 3000129889 Offerta presentata 14.11.2017 11:45:57
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 11:31:42

NORD COSTRUZIONI SRL 3000130478 Offerta presentata 13.11.2017 17:37:07

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 11:16:32

COSTRUZIONI DEBIASI SRL 3000130729 Offerta presentata 13.11.2017 18:07:21

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 10:04:49

MAK COSTRUZIONI SRL 3000131371 Offerta presentata 14.11.2017 08:44:52

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 11:02:55

BASSO GEOM. LUIGI S.R.L. 3000131463 Offerta presentata 13.11.2017 13:45:27

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 09:34:23

EDILCHIARANI DI CHIARANI
CRISTIAN

3000131571 Offerta presentata 14.11.2017 09:07:07

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 10:22:05

BERTAGNOLLI GINO SRL 3000131593 Offerta presentata 13.11.2017 12:16:57

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 09:49:21

D.F. COSTRUZIONI SRL 3000131596 Offerta presentata 13.11.2017 12:47:04

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 10:11:24

ZORTEA SRL 3000131624 Offerta presentata 13.11.2017 15:51:32

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 11:36:24

EDILTIONE SPA 3000131641 Offerta presentata 13.11.2017 16:21:34

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 10:33:53

PRETTI & SCALFI SPA 3000131643 Offerta presentata 13.11.2017 16:57:57

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 11:24:29

INCO SRL 3000131678 Offerta presentata 14.11.2017 11:03:34

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 10:52:37

MARTINELLI E BENONI SRL 3000131704 Offerta presentata 14.11.2017 09:56:22

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 11:08:00

IMPRESA COSTRUZIONI CALZA'
SRL

3000131709 Offerta presentata 14.11.2017 09:26:57

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 10:38:49

COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L. 3000131734 Offerta presentata 14.11.2017 10:54:35

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 10:00:24

c) Il Presidente individuato,con l’assistenza dei testimoni provvede:

c1) a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, i verbali relativi
ai sopralluoghi effettuati con riferimento a tutti i partecipanti alla gara, trasmessi in
 copia dal Comune di Faedo che ne detiene gli originali;

c2) ad aprire i documenti presentati dai quindici (15) 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,
della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale di cui al
paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo di Euro
140,00(centoquaranta/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui
al paragrafo 4.3;
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c3) a dare atto che l’impresa BASSO GEOM. LUIGI S.R.L., invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo
verticale con le imprese ELETTROTEAM S.R.L., con sede in Predaia (TN), via alle Trovare 5
 e SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. con sede in Calceranica al Lago (TN), via della Prea 2;

c4) a dare atto che l’impresa BERTAGNOLLI GINO S.R.L., invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo
verticale con l'impresa ELETTRICA S.R.L. con sede in Predaia (TN) - fraz. Mollaro, via
Plan del Sant 36;

c5)  a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DEBIASI S.R.L., invitata alla gara in qualità
di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo
verticale con le imprese TERMODOLOMITI S.R.L. con sede in via Battaglion Cavento 16 -
Pinzolo (TN)e ZENI ROBERTO & C. S.N.C., con sede in Spormaggiore (TN), loc. Pesort 4;

c6) a dare atto che l’impresa D.F. COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo
verticale in cooptazione con le imprese F.LLI DALCOLMO S.R.L., con sede in Pergine
Valsugana (TN), viale dell'Industria 8 e ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC, con
sede in Levico Terme, viale Venezia 88/A;

c7) a dare atto che l’impresa EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN, invitata alla gara in
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di
tipo verticale con le imprese LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL GIORGIO, con sede in
Castelnuovo (TN), via Parioli 3 e GIACCA COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L. con sede in via
Kempten 34, Trento.
Con riferimento alla tipologia di raggruppamento, secondo le indicazioni, in merito alla
suddivisione delle lavorazioni, contenute nelle dichiarazioni delle imprese costituenti
il suddetto raggruppamento, emerge che il raggruppamento medesimo è da considerarsi di
tipo misto. Infatti EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN (capogruppo) dichiara di assumere
le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1, l’impresa LA TERMOIDRAULICA S.A.S.
 DI ZUPPEL GIORGIO (mandante) dichiara di assumere le lavorazioni relative alle categorie
 OG9  e OS3 (lavorazioni contenute nella prevalente) e alla categoria OS28, categoria
scorporabile a qualificazione obbligatoria e l’impresa GIACCA COSTRUZIONI ELETTRICHE
S.R.L. infine, dichiara di assumere le lavorazioni relative alla categoria scorporabile
SIOS OS30;

c8) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CALZA' S.R.L., invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo misto
con l'impresa MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L., con sede in Porte di Rendena
(TN), via Mazzini 4.
Con riferimento alla tipologia di raggruppamento, secondo le indicazioni, in merito alla
suddivisone delle lavorazioni, contenute nelle dichiarazioni, di cui all’allegato A,
delle imprese costituenti il suddetto raggruppamento, emerge che il raggruppamento
medesimo è da considerarsi di tipo verticale. Infatti, l'impresa COSTRUZIONI CALZA'
S.R.L. (capogruppo) dichiara di assumere le lavorazioni relative alla categoria
prevalente OG1, alla categoria OS3 (lavorazione compresa nella categoria prevalente) e
alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28,  l’impresa MARZADRI
FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.(mandante) dichiara di assumere le lavorazioni
relative alle categorie OG9 (lavorazione compresa nella categoria prevalente) e alla
categoria scorporabile SIOS OS30, ma, relativamente alla categoria OG9, quest'ultima
impresa non risulta essere in possesso nè di attestazione SOA, nè di abilitazione di cui
al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

c9) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI S.P.A., invitata alla gara in
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di
tipo verticale con le imprese TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L. con sede in Lavis (TN), via G.
di Vittorio 69 e ECOENERG S.R.L., con sede in via 1° maggio 9  - Storo (TN);

c10) a dare atto che l’impresa INCO S.R.L., invitata alla gara in
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qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di
tipo verticale con le imprese ZORZI GEOM. MARIO con sede in Trento, via di Campotrentino
92 e ENDURANCE IMPIANTI S.R.L. con sede in Trento, via Linz 81.
Con riferimento alla tipologia di raggruppamento, secondo le indicazioni, in merito alla
suddivisione delle lavorazioni, contenute nelle dichiarazioni delle imprese costituenti
il suddetto raggruppamento, emerge che il raggruppamento medesimo è da considerarsi di
tipo misto. Infatti INCO S.R.L.(capogruppo) dichiara di assumere le lavorazioni relative
alla categoria prevalente OG1 e alla categoria OG9 (lavorazione contenuta nella
prevalente), l’impresa ZORZI GEOM. MARIO (mandante) dichiara di assumere le lavorazioni
relative alle categorie  OS3 (lavorazione contenuta nella prevalente) e alla categoria
OS28, categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e l’impresa ENDURANCE IMPIANTI
 S.R.L.  infine, ichiara di assumere le lavorazioni relative alla categoria scorporabile
SIOS OS30;

c11)  a dare atto che l’impresa MARTINELLI E BENONI SRL, dichiara, nella Parte I
dell’allegato A, che partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri, in
raggruppamento temporaneo di tipo misto, indicando le quote e relative categorie di
lavoro, ma non compila il campo “Impresa mandante”, relativo quindi alla composizione del
 raggruppamento. Il Presidente di gara, provvede, poi, con la lettura della dichiarazione
 di cui all’allegato A, resa dall’impresa BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL (Codice fiscale e
Partita Iva n. 02287990226, con sede a Rovereto - TN), la quale dichiara di partecipare
alla procedura di gara in qualità di mandante,  in raggruppamento temporaneo di tipo
misto, con l’impresa mandataria MARTINELLI E BENONI SRL.
Alla luce di quanto sopra rilevato, considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della
lettera di invito ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso
istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara incarica il Servizio
 Appalti di richiedere all’impresa MARTINELLI E BENONI SRL di completare la dichiarazione
 di cui all’allegato A, relativa alla composizione del raggruppamento temporaneo,
confermando le relative quote e categorie di lavori firmata digitalmente dal legale
rappresentante, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, precisando che si procederà ad
escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non produca entro il
termine quanto richiesto;

C12) a dare atto che l’impresa NORD COSTRUZIONI S.R.L. invitata alla gara in
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di
tipo verticale con le imprese ECOSISTERM S.R.L. con sede inTrento, loc. Le Basse 6-3/4 e
ELETTRO TECNICA DI FRANZOI ROBERTO, con sede in Susà di Pergine Valsugana, via dei
Postini 24;

c13) a dare atto che l’impresa TONY COSTRUZIONI S.R.L. invitata alla gara in
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di
tipo verticale con le imprese GOBBI S.R.L. con sede in Mori (TN), via Monte Baldo 10 e
DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. con sede in Mori, Piazza Cal di Ponte 8;

c14)a dare atto che l’impresa ZORTEA S.R.L. invitata alla gara in
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di
tipo verticale con l'impresa EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO, con sede in Scurelle
(TN), via del Murazzo 32;

c15)a constatare che la restante documentazione amministrativa presentata dalle altre
imprese partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare.

Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore undici e minuti
quaranta(11:40) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di
regolarizzazione di cui al precedente punto c11).

Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura
negoziata.
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Si dà atto che in sala è presente il rappresentante dell'impresa di cui all'allegato A al
presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

                                        Il Presidente di Gara
                                       - dott.ssa Silvana Ress –

                                            I testimoni
           - dott.ssa Annalisa Iungg -         - dott.ssa Claudia Blasiol-
                                 documento firmato digitalmente

Allegati:

- elenco presenti
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