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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 e SS.MM. 
 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di maggio - (06.05.2019) ad ore dieci e minuti 
nove (10:09) 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 lavori pubblici, 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 Paola Pellegrini, 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. 
 
La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti (APAC), Servizio 
Appalti – svolge, in qualità di stazione appaltante, la presente procedura su delega del Comune di 
Tione di Trento. Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con 
il soggetto delegante. 
 
Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della 
Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun 
impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato ha provveduto: 
 
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, a dichiarare aperta 
la gara stessa ed a richiamare 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. 33 l.p. 26/1993 e dell’art. 9 l.p.2/2016, con il 
criterio del prezzo più basso determinato mediante offertaal massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16, 
comma 3 della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali di cui all’art. 58 del Titolo IV Capo V del 
regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26; 
 
b2) con determinazione n. 43 di data 19 marzo 2019, assunta dalla Giunta comunale del 
Comune di Tione di Trento è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di demolizione 
e ricostruzione della palestra della scuola media di Tione di Trento”, autorizzando l’affidamento dei 
lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013, dell’art. 33 l.p. 26/1993 e dell’art. 9 della L.P. 2/2016 
e con le modalità procedurali di cui all’art. 58 del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione 
della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 
offerta al massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016. 
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b3)  Importo complessivo di appalto: Euro 1.351.299,15.- di cui: 
a) Euro 1.268.732,58.- per lavorazioni soggette a ribasso. 
b) Euro 82.566,57.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
 
b4)  i lavori risultano classificati come segue: 
 
 Categoria prevalente: OG1 (edifici civili e industriali) per Euro 1.351.299,15.- di cui: 
a) Euro 1.268.732,58.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 82.566,57.- per oneri relativi alla 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): 
 
impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS3) per Euro 59.918,04.- di cui: 
a) Euro 59.109,74.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 808,30.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 
sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di 
attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS3, 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. 
 
Impianti termici e meccanici (OS28) per Euro 108.692,11.- di cui: 
a) Euro 108.475,51.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 216,60.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 
sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di 
attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS28, 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. 
 
impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (OS30) per Euro 
212.262,03.- di cui: 
a) Euro 120.273,23.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 988,80.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 
sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di 
attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS30, 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’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente 
OG1 sono subappaltabili o concedibili in cottimo 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. 
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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) sulla base della sopra citata deliberazione della Giunta comunale del Comune di Tione di 

Trento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure 
telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. S171/2019/ 
207985/3.5.2/NT78844-366/19 di data 29 marzo 2019, l’invito a procedura negoziata 
telematica alle seguenti imprese: 
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b8)  alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 3 

maggio 2019) risultavano pervenute le seguenti offerte: 
 

 

 
 
c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
c1) ad aprire i documenti presentati dai diciassette concorrenti (17) e contenuti nell’”Allegato 
Amministrativo” della loro offerta, 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 e 
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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 4.2; 
 
c2) a dare atto che l’impresa CALIARI GIUSEPPE & C. S.R.L., invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo in cooptazione 
con le imprese cooptate MARTINELLI SNC DI LUCA E ROBERTO MARTINELLI con sede in Comano 
Terme (TN), via della Duina 16 e CONSORZIO TECHNICK BAU con sede in Bolzano, viale Druso 94; 
 
c3) a dare atto altresì che il CONSORZIO TECHNICK BAU dichiara che le imprese consorziate 
per conto delle quali il Consorzio partecipa sono TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L. con sede in Lavis 
(TN), via G. di Vittorio 69 e LA THERMOTECNICA S.R.L. con sede in Trento, via Maestri del Lavoro 
32-34; 
 
c4) a dare atto che l’impresa CALIARI GIUSEPPE & C. S.R.L., dichiara, nell’allegato A, la 
sussistenza di una violazione che, in applicazione del comma 10 dell’art. 80, del D.lgs 50/2016, non 
è da considerarsi rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera a) del medesimo decreto 
legislativo; 
 
c5) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L., invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
l’impresa North Systems S.r.l. con sede in Trento, via Sestan 22. 
Si dà atto altresì che il raggruppamento che le imprese succitate intendono costituire in caso di 
aggiudicazione è di tipo in cooptazione per la categoria OS30; 
 
c6) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DALLAPE’ S.R.L., invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
l’impresa BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L. con sede in Rovereto, viale Caproni 9; 
 
c7) a dare atto che l’impresa DALBON COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo in cooptazione 
con l’impresa cooptata IDRODOLOMITI SAS con sede in San Lorenzo Dorsino (TN), via Salita di 
Paton 3; 
 
c8) a dare atto che l’impresa EDILDRENA S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo in cooptazione con l’impresa 
cooptata GRUBER S.R.L., con sede in Riva del Garda, via Monte Misone 21. 
A dare atto altresì che dalle dichiarazioni della mandante GRUBER SRL sono emersi elementi 
rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.. Sulla base degli elementi 
forniti dal medesimo concorrente, si dà atto che non emergono elementi sufficienti a determinare 
l’insorgere della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016; 
 
C9) a dare atto che l’impresa EDILTIONE S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo in cooptazione con l’impresa 
cooptata KLIMATECH S.R.L. con sede in Giustino (TN), via Manzoni 30; 
 
c10) a dare atto che l’impresa GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
le imprese EMC S.r.l. con sede in Porte di Rendena (TN), via dell’Artigianato 35 e SOLUZIONI 
IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE con sede in Predaia, frazione Taio (TN), via Roma 60/A. 
Si dà atto altresì che il raggruppamento che le imprese succitate intendono costituire in caso di 
aggiudicazione è di tipo in cooptazione per la categoria OS30; 
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C11) a dare atto altresì che il consorzio SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE dichiara 
quale impresa consorziata esecutrice l’impresa GIRARDI TERMOSANITARI S.N.C., con sede in Cles 
(TN), via Filzi 55 
 
c12) a dare atto che l’impresa GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L dichiara, nel proprio allegato A, 
che l’impresa SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE, impresa mandante 
dell’associazione temporanea di imprese di cui al precedente punto C11), assume le lavorazioni 
rientranti nelle categorie OS3 e OS28. La stessa impresa mandante dichiara, peraltro, nel proprio 
allegato A, di assumere le lavorazioni di cui alle categorie OS3 e OS30; l’allegato A dell’impresa 
capogruppo e l’allegato A dell’impresa mandante SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE 
non coincidono, pertanto, relativamente alle lavorazioni che la stessa impresa mandante intende 
assumere. 
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 
GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. di produrre l’allegato A dell’impresa SOLUZIONI IMPIANTI SRL 
CONSORZIO STABILE, impresa mandante dell’associazione temporanea di imprese di cui al 
precedente punto C11), riportante la corretta indicazione delle lavorazioni che la stessa impresa 
mandante intende assumere, precisando che si procederà ad escludere il concorrente in successiva 
seduta pubblica qualora non produca entro il termine quanto richiesto; 
 
c13) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO SNC., invitata alla 
gara in qualità di impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di 
tipo verticale con l’impresa IDRAULICA PURIN GUIDO con sede in Scurelle (TN), loc. Pianezze; 
 
c14) a dare atto altresì che l’impresa IDRAULICA PURIN GUIDO dichiara di assumere le 
lavorazioni rientranti nella categoria OS3, ricompresa nella categoria prevalente OG1, ma nella 
Parte III – Requisiti di ordine speciale, non dichiara né il possesso dell’attestazione SOA, né il 
possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008 nella stessa categoria OS3. Ciò premesso, il 
Presidente di Gara, ritiene necessario attivare una verifica in merito sul sito 
https://telemaco.infocamere.it. Da tale verifica è emerso che l’impresa IDRAULICA PURIN GUIDO 
possiede, tra le altre, l’abilitazione di cui all’art. 1, comma 1 lett. d) del D.M. 37/2008, ovvero 
“impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie”; 
 
c15) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI PRETTI E SCALFI SPA., invitata alla gara in qualità 
di impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo in 
cooptazione con le imprese cooptate TERMODOLOMITI SRL con sede in Pinzolo (TN), via BTG di 
Cavento 16 e MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. con sede in Porte di Rendena 
via Mazzini 4; 
 
c16) a dare atto che l’impresa INCO SRL., invitata alla gara in qualità di impresa singola, dichiara 
di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa FRATELLI 
DALCOLMO SRL con sede in Pergine Valsugana(TN), viale dell’Industria 8;  
 
c17) a dare atto che l’impresa INCO SRL dichiara, nell’allegato A, la sussistenza di una violazione 
che, in applicazione del comma 10, dell’art. 80, del D.lgs 50/2016, non è da considerarsi rilevante 
ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera a) del medesimo decreto legislativo; 
 
c18) a dare atto che l’impresa MARTINELLI E BENONI SRL., invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo in cooptazione 
con le imprese cooptate ELETTRICA SRL con sede In Pradaia (TN), via del Plan del Sant 36 e 
ZORZI GEOM. MARIO S.R.L. con sede in Trento, via Campotrentino 92; 
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c19) a dare atto che l’impresa MOSCA COSTRUZIONI SRL., invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
l’impresa P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO, con sede in Valdaone (TN), via De Biasi 28. 
Si dà atto altresì che il raggruppamento che le imprese succitate intendono costituire in caso di 
aggiudicazione è di tipo in cooptazione per la categoria OS30. 
 

C20) a dare atto che dalla dichiarazione dell’impresa MOSCA COSTRUZIONI SRL sono emersi 
elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 5 D. LGS. 50/2016. Sulla base degli elementi forniti 
dal medesimo concorrente e della documentazione già agli atti dell’Amministrazione, il Presidente 
di Gara dà atto che non emergono elementi sufficienti a determinare l’insorgere della convinzione 
della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m. Si evidenzia altresì 
che ci si riserva di verificare nelle opportune sedi la veridicità della dichiarazione resa ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. 44/2000 e s.m. nel rispetto delle previsioni della lettera d’invito; 
 
C21) a dare atto che l’impresa SALVADORI COSTRUZIONI SRL., invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
le imprese LA TERMOIDRAULICA DEI F.LLI MEZZI SRL con sede in Storo (TN), via dei Veneziani 26 
e ECOENERG SRL con sede in Storo (TN), via 1 Maggio 9. 
Si dà atto altresì che il raggruppamento che le imprese succitate intendono costituire in caso di 
aggiudicazione è di tipo in cooptazione per la categoria OS30. 
 
C22) a dare atto che l’impresa VAGLIA COSTRUZIONI SRL., invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con 
le imprese MONFREDINI FAUSTO SRL con sede in Tione di Trento, via Fabbrica 86 e ANGELI 
IDRAULICA SRL con sede in Cloz (TN), via di S. Stefano 55. 
Si dà atto altresì che il raggruppamento che le imprese succitate intendono costituire in caso di 
aggiudicazione è di tipo in cooptazione per la categoria OS30. 
 

C23) a dare atto che dalla dichiarazione dell’impresa D.F. COSTRUZIONI S.R.L. sono emersi 
elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. a) del d. lgs. 502016. Sulla base degli 
elementi forniti dal medesimo concorrente e della documentazione già agli atti 
dell’Amministrazione, il Presidente di Gara dà atto che non emergono elementi sufficienti a 
determinare l’insorgere della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del d.lgs. 50/2016 e s.m. Si evidenzia altresì che ci si riserva di verificare nelle opportune sedi la 
veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 44/2000 e s.m. nel rispetto delle 
previsioni della lettera d’invito; 

 
C24) a dare atto che l’impresa MAK COSTRUZIONI S.R.L. dichiara, nell’allegato A, la sussistenza 
di una violazione che, in applicazione del comma 10, dell’art. 80, del D.lgs 50/2016, non è da 
considerarsi rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera a) del medesimo decreto legislativo. 
 
c25) a dare atto che la restante documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti risulta 
essere completa e regolare; 
 
c26) a dichiarare che la prima seduta di gara viene sospesa alle ore undici e minuti cinquantatre 
(11:53) e ad incaricare il Servizio Appalti di provvedere alle richieste necessarie per il soccorso 
istruttorio di cui al precedente punto C12). 
 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata. 
 
Non è presente pubblico in sala. 
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Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 
1 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress – 

 
I testimoni 

- dott.ssa Annalisa Iungg           -         dott.ssa Paola Pellegrini 
Documento firmato digitalmente 

 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

 
 
 
 


