
Verbale di gara telematica

Rif.e ampl.Scuola Infanzia Torcegno

CIG: 7073160C45

 Rif: Procedura numero: 43914

Trento, lì 05.09.2017

351|2017-05/09/2017 - Verbale seduta di gara pubblica



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  demolizione  e  rifacimento  con  ampliamento  della  scuola dell'infanzia di
Torcegno (p.ed. 610 C.C. Torcegno.

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

         1 Lavori Pubblici Rif.e ampl.Scuola Infanzia
Torcegno

            1,00  A Corpo       859.486,16 

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

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di agosto (31.08.2017) ad ore nove
e minuti dodici (09:12) 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 Maria Emanuela Nuvoli, 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. 33, comma 5 della L.p. 26/1993, 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 n. 51 di data 11 maggio 2017 della Giunta comunale del Comune di
Torcegno, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di demolizione e
rifacimento con ampliamento della scuola di infanzia di Torcegno (p. ed. 610 C.C.
Torcegno), autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.p.
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26/93, 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 872.723,29, di cui Euro 859.486,16
per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 13.237,13 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 512.088,39.- di cui
Euro 507.678,24.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 4.410,15.- 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. 50/201(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.,) appartenenti
alla categoria OS30 (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, RADIOTELEFONICI, TELEVISIVI) per Euro
75.997,70.- di cui Euro 75.619,76.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 377,94.-
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 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’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: OS7(FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE) per Euro
128.835,21.- di cui Euro 126.330,99.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro
2.504,22- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS7 sono eseguibili direttamente
dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.
In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 26, comma 1 l.p. 2/2016 le lavorazioni
appartenenti alla categoria OS7 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).

Categoria Scorporabile: OS28 (IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO) per Euro
117.825,54.- di cui Euro 117.239,59.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro
585,95.-per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

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).

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
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classifica corrispondente a quella posseduta.

Categoria scorporabile S.I.O.S.  di importo &#8804;150.000 Euro e >10% dell’importo
complessivo: OS32 (strutture in legno) per Euro 113.974,16.- di cui Euro 108.237,34.- per
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 5.736,82 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di
sicurezza.

Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le opere
rientranti nella categoria S.I.O.S. OS32 non è ammesso avvalimento.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria S.I.O.S. OS32 di importo &#8804;150.000 Euro e
 >10% dell’importo complessivo sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili
interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata
qualificazione ovvero dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010, come specificati al paragrafo 1.2 del presente invito.
Ai sensi dell’art. 92, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 1, comma 2 del D.M. 10
 novembre 2016, n. 248, i requisiti non posseduti dall’impresa (entro il limite massimo
del 30%) dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.

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:
- fatto salvo quanto previsto dal punto successivo, 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;
- 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 Rif.e ampl.Scuola Infanzia Torcegno

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Prezzi Unitari

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       872.723,29 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Iungg Annalisa

Data e ora termine presentazione offerta 30.08.2017 16:00:00

Apertura buste a partire da 31.08.2017 09:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 05.09.2017 08:32:22

Data pubblicazione 26.07.2017 10:59:45

b8) sulla base della sopra citata deliberazione della Giunta comunale del Comune di
Torcegno,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° S171/17/410643/3.5/NT43914_di data 26 luglio 2017, l’invito a procedura negoziata
telematica alle seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

C.T.S. SRL STNSRG54P13L089W ROCCHETTA 38051 BORGO
VALSUGANA

STENICO SERGIO

BURLON SRL 00312890221 ZONA ARTIGIANALE 3 38050 TELVE BURLON STEFANO

STROPPA
COSTRUZIONI SRL

01709750226 VIA CAVERNA 5 38050 TELVE MARIGHETTO LUCIA

COOPERATIVA
LAGORAI

01216100220 VIA PUISLE 35 38051 BORGO
VALSUGANA

Paoli Silvano

MOSCA COSTRUZIONI
SNC DI MOSCA

00133460220 VIA FORMINO 2 38085 BERSONE Mosca Daniele

IMPRESA
COSTRUZIONI CALZA'
SRL

01856660228 PRATOSAIANO 5 38062 ARCO Dongilli Anna

IMPIANTI CASETTA
SRL

01620940229 CASETTA 1 38050 BIENO Dellamaria Fulvio

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

ZORTEA SRL 01864710221 MESOLE 4/A 38050 CASTELNUOVO Zortea Aldo

ZAMPEDRI LORENZO
S.R.L.

00850660226 VIA DEL MONTENGIAN 46 38057
PERGINE VALSUGANA

Zampedri Lorenzo

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
BATTISTI S.R.L.

02177280225 VIA PUISLE 25 38051 BORGO
VALSUGANA

Bassani Aldo

LIBARDONI
COSTRUZIONI S.R.L.

00183040229 VIALE VENEZIA 100 38056 LEVICO
TERME

Libardoni Emilio

MONTIBELLER
COSTRUZIONI SRL

00686260225 V. MEGGIO 14 38050 RONCEGNO
TERME

Montibeller Aldo

CONSORZIO
COSTRUTTORI

01541310221 V. SOLTERI 74 38121 TRENTO COLOGNA ENZO

FLORIANI
COSTRUZIONI S.R.L.

01918290220 VIA DELLE CAVAE 4 38059
IVANO-FRACENA

FLORIANI ENZO

X-LAM DOLOMITI
S.R.L.

02171340223 VIA DELLA STAZIONE 100 38059 VILLA
AGNEDO

PATERNO DOMIZIANO

BOCCHER S.R.L. 01880600224 VIA PUISLE 17 38051 BORGO
VALSUGANA

BOCCHER SIMONE

b9) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 16.00 del
giorno 30 agosto 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

D.F. COSTRUZIONI SRL 3000124180 Offerta presentata 24.08.2017 12:00:50

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 10:51:05

CONSORZIO COSTRUTTORI 3000124742 Offerta presentata 30.08.2017 09:44:28

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 09:41:19

C.T.S. SRL 3000124760 Offerta presentata 29.08.2017 16:47:40

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 10:45:03

MOSCA COSTRUZIONI SNC DI
MOSCA

3000124762 Offerta presentata 29.08.2017 15:08:21

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 12:19:51

COOPERATIVA LAGORAI 3000124780 Offerta presentata 29.08.2017 16:32:13

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 09:50:28

ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. 3000124784 Offerta presentata 29.08.2017 17:42:02

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 12:46:10

BOCCHER S.R.L. 3000124787 Offerta presentata 30.08.2017 11:01:35

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 09:25:33

LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L. 3000124789 Offerta presentata 30.08.2017 10:10:19

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 12:00:33

INCO SRL 3000124791 Offerta presentata 30.08.2017 10:25:04

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 11:51:50

COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L. 3000124801 Offerta presentata 30.08.2017 08:45:28

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 10:41:03

ZORTEA SRL 3000124808 Offerta presentata 30.08.2017 08:01:09

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 13:07:40

FLORIANI COSTRUZIONI S.R.L. 3000124832 Offerta presentata 30.08.2017 13:58:59

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 11:11:53

MONTIBELLER COSTRUZIONI SRL 3000124851 Offerta presentata 30.08.2017 12:15:37

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 12:09:45

COSTRUZIONI BATTISTI S.R.L. 3000124858 Offerta presentata 30.08.2017 12:00:06

Offerta presentata 30.08.2017 12:20:17

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 10:08:30

IMPRESA COSTRUZIONI CALZA'
SRL

3000124868 Offerta presentata 30.08.2017 12:10:40

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 11:45:52

BASSO GEOM. LUIGI S.R.L. 3000124882 Offerta presentata 30.08.2017 14:49:12

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 09:12:46

IMPIANTI CASETTA SRL 3000124883 Offerta presentata 30.08.2017 15:51:33

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 11:17:16

STROPPA COSTRUZIONI SRL 3000124892 Offerta presentata 30.08.2017 15:20:44

Apertura busta amministrativa 31.08.2017 12:30:34

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 Torcegno che ne detiene gli originali;

c2) ad aprire i documenti presentati dai diciotto(18) concorrenti e contenuti

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Verbale di gara Pagina   6
__________________________________________________________________________________________________________



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 80,00(ottanta) a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3;

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 tipo verticale con
l'impresa BORTOLOTTI ALBERTO S.R.L., con sede in Trento, via Caproni 7;

c4) a dare atto che l'impresa BOCCHER S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le imprese
BATTISTI S.R.L. con sede in Torcegno (TN), via Molini 3 e BROILO TECNOIMPIANTI S.R.L. con
sede in Borgo Valsugana (TN), via Armentera n. 6/1;

c5) a dare atto che l'impresa CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, invitata alla gara in qualità
di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l'impresa FRATELLI BORGHESI AGOSTINO E GINO S.N.C., con sede in Cles, via del Campo
Sportivo 16;

c6) a dare atto che il CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO dichiara che l'impresa consorziata
per conto della quale il Consorzio partecipa è l'impresa DEGIORGIO ALBANO, con sede in
Castel Ivano (TN), frazione Tomaselli 11;

c7) a dare atto che l'impresa COOPERATIVA LAGORAI, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo misto con le
imprese X-LAM DOLOMITI S.R.L., con sede in Castel Ivano (TN), via della Stazione 100 e
HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L., con sede in Levico Terme (TN), viale Venezia
96;

c8) a dare atto che l'impresa COSTRUZIONI BATTISTI S.R.L., invitata alla gara in qualità
di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
le imprese LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI GIORGIO ZUPPEL & c., con sede in Castelnuovo (TN),
via Pariolo 3, ELETTRICA S.R.L., con sede in Predaia (TN), via Plan del Sant 36 -
frazione Mollaro e CARPENTERIA HOLLER SILVIO & FIGLI S.N.C., con sede in Altavalle (TN),
via della Guna 2/A;

c9) a date atto che l'impresa C.T.S. S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l'impresa
TOMASELLI S.R.L., con sede in Scurelle (TN), loc. Lagarine 11/1;

c10) a dare atto che l'impresa FLORIANI COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità
di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l'impresa TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO S.R.L., con sede in Castel Ivano (TN), Piazza
Municipio 24;

c11) a dare atto che l'impresa IMPIANTI CASETTA S.R.L., invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le
imprese GREEN SCAVI S.R.L. con sede in Vallelaghi (TN), Strada di Pedegaza 12 e PURIN
GUIDO con sede in Scurelle (TN), località Pianezze;

c12) a dare atto che l'IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo misto con le
imprese RI-LEGNO S.R.L., con sede in Rovereto (TN), Piazza Manifattura 1 e ECO SISTEM
S.R.L. con sede in Trento, località Le Basse 6/3-4;

c13) a dare atto che l'impresa INCO S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le imprese
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ENDURANCE IMPIANTI S.R.L. con sede in Spini di Gardolo (TN), via Linz 81 e ZORZI GEOM.
MARIO con sede in Trento, via di Campotrentino 92;

c14) a dare atto che l'impresa LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in
qualità di impresa singola partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo
verticale con le imprese AP ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO & C. S.N.C. con sede in Telve
Valsugana (TN), località Viadaman 14, ANTERIS S.R.L. con sede in Spini di Gardolo, via al
Pont dei Vodi 33 e SCHMID TERMOSANITARI S.R.L. con sede in Calceranica al Lago (TN) via
della Prea 2;

c15) a dare atto che l'impresa MONTIBELLER COSTRUZIONI S.R.L. invitata alla gara in
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo
verticale in cooptazione con le imprese RECH ENRICO TERMOIDRAULICA S.R.L. con sede in
Ospedaletto (TN), via Prazzo 3, ELETTROIMPIANTI S.R.L. con sede in Roncegno Terme -
frazione Marter, via Fornaci 12-14, ESSEPI S.R.L. con sede in Cavedine (TN), via
Degasperi 1/A;

c16) a dare atto che l'impresa MOSCA COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le
imprese ILLE PREFABBRICATI S.R.L. con sede in Spiazzo (TN), frazione Borzago 35/D e P.G.
DI PELLIZZARI GIORGIO con sede in Valdaone (TN), via De Biasi 28;

C17) a dare atto che l'impresa STROPPA COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità
di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l'impresa FANTI LEGNAMI S.R.L., con sede in Malosco (TN), via Ogià 8 e in associazione
temporanea di tipo verticale in cooptazione con l'impresa ELETTROTECNICA DI FRANZOI
ROBERTO con sede in Susà di Pergine Valsugana (TN), via dei Postini 24;

c18) a dare atto che l'impresa ZAMPEDRI LORENZO S.R.L., invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con le
imprese IDROTERM DI ZAMBONI ANDREA S.R.L., con sede in Altopiano della Vigolana (TN),
loc. Saletti 23/24 e EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Altopiano della
Vigolana (TN), via Case Nuove 16;

c19) 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 tipo verticale con le imprese
EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO  con sede in Scurelle (TN), via del Murazzo 32,
CARPENTERIA IN LEGNO FRATELLI FERRARI S.R.L. con sede in Sella Giudicarie (TN), località
Polina e THERMOCONF S.R.L. con sede in Castel Ivano (TN), via Scura 18;

c20) a dare atto che l'impresa ZORTEA S.R.L. indica, nell'Allegato A, quale impresa
mandante che assumerà la quota del 100% della categoria OS30, l'impresa EMMEDUE IMPIANTI
e quale impresa mandante che assumerà la quota del 100% della categoria OS30,
l'impresa THERMOCONF . Tuttavia, come si evince dall'esame degli allegati A delle due
imprese mandanti, l'impresa EMMEDUE IMPIANTI assumerà le lavorazioni della categoria
OS30, mentre l'impresa THERMOCONF assumerà le lavorazioni della categoria OS28;

c21) a dare atto che, alla luce di un approfondimento in merito alla tipologia di
associazione temporanea che le imprese di cui ai precedenti punti c8), c13, c14), c16)e
c19), intendono costituire in caso si aggiudicazione, tali raggruppamenti sono da
considerare verticali e "in cooptazione" e non solo di tipo "verticale", come invece
dichiarato nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito.
Pertanto, le imprese mandanti ELETTRICA S.R.L., (punto c8) ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.
(punto c13) A.P. ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO & C. S.N.C. (punto c14)P.G. DI PELLIZZARI
GIORGIO (punto c16)e EMMEDUE IMPIANTI (punto c19), devono intendersi partecipanti in
qualità di cooptate. Infatti:

- l'impresa ELETTRICA S.R.L., partecipante in raggruppamento temporaneo con l'impresa
capogruppo COSTRUZIONI BATTISTI S.R.L.e con altre due imprese mandanti, dichiara di
assumere le lavorazioni rientranti nella categoria OS30, che non rappresentano categorie
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scorporabili ed interamente subappaltabili, ma si riferiscono a lavorazioni comprese
nella categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale
abilitazione;

- l'impresa ENDURANCE IMPIANTI S.R.L., partecipante in raggruppamento temporaneo con
l'impresa capogruppo INCO S.R.L. e con un'altra impresa mandante, dichiara di assumere le
 lavorazioni rientranti nella categoria OS30, che non rappresentano categorie
scorporabili ed interamente subappaltabili, ma si riferiscono a lavorazioni comprese
nella categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale
abilitazione;

- l'impresa A.P. ELETTRICA DI PECORARO ALBERTO & C. S.N.C., partecipante in
raggruppamento temporaneo con l'impresa capogruppo LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L. e con
altre due imprese mandanti, dichiara di assumere le lavorazioni rientranti nella
categoria OS30, che non rappresentano categorie scorporabili ed interamente
subappaltabili, ma si riferiscono a lavorazioni comprese nella categoria prevalente OG1 e
 per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione;

- l'impresa P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO, partecipante in raggruppamento temporaneo con
l'impresa capogruppo MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. e con un'altra impresa mandante, dichiara
di assumere le lavorazioni rientranti nella categoria OS30, che non rappresentano
categorie scorporabili ed interamente subappaltabili, ma si riferiscono a lavorazioni
comprese nella categoria prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale
abilitazione;

- l'impresa EMMEDUE IMPIANTI, partecipante in raggruppamento temporaneo con l'impresa
capogruppo ZORTEA S.R.L. e con altre due imprese mandanti, dichiara di assumere le
lavorazioni rientranti nella categoria OS30, che non rappresentano categorie scorporabili
ed interamente subappaltabili, ma si riferiscono a lavorazioni comprese nella categoria
prevalente OG1 e per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione;

C22)a dare atto che l'impresa D.F. COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità di
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di tipo
verticale in cooptazione con l'impresa ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C., con
sede in Levico Terme (TN),viale Venezia 88/A. Peraltro, dalle dichiarazioni presentate
dalle altre mandanti, emerge che l'ATI risulta così costituita: impresa capogruppo D.F.
COSTRUZIONI S.R.L., impresa mandante ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.  e
impresa mandante FRATELLI DALCOLMO S.R.L., con sede in Pergine Valsugana, via
dell'Industria 8. Ciò premesso, si dà atto che l'impresa D.F. COSTRUZIONI omette di
indicare, nell'Allegato A, nella parte I  - Informazioni sull'operatore economico,
relativa alla voce "l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad
altri", una delle mandanti, ovvero l'impresa FRATELLI DALCOLMO S.R.L.
Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito 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, comma 9 del d. lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di
richiedere all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta,
l'Allegato A, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, completo
dell'indicazione dell'impresa mandante, come sopra indicato;

c23) a dare atto che l'impresa D.F. COSTRUZIONI S.R.L. dichiara, nell'Allegato A, nella
parte I  - Informazioni sull'operatore economico, relativa alla voce "l'operatore
economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri", di assumere le
lavorazioni rientranti nella categoria S.I.O.S. OS32, di importo superiore al 10%
dell'importo dei lavori, ma di importo inferiore a 150.000 Euro ma, nella parte III
(Requisiti di ordine speciale) del medesimo allegato A, omette di dichiarare  sia il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come
specificati al paragrafo 1.2 della lettera di invito, sia l'eventuale possesso di
attestazione SOA nella categoria SIOS OS32.
Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera di
invito, ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio
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di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di
richiedere all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta,
l'Allegato A, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, comprensivo della
dichiarazione circa il possesso di attestazione SOA nella categoria SIOS OS32 suindicata,
oppure dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010, come sopra
indicato;

c24) a dare atto che l'impresa MOSCA COSTRUZIONI S.R.L. presenta la polizza fideiussoria,
a titolo di garanzia provvisoria, n. 00A0674427, ma priva della dichiarazione del
soggetto fideiussore che attesta, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere i poteri di
impegnare validamente il medesimo.
Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 della lettera di
invito, ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio
di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di
richiedere all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta,
la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore che
attesta di possedere i poteri per impegnare validamente il soggetto fideiussore stesso;

c25) a dare atto che l'impresa ZORTEA S.R.L. allega n. 4  Allegati A (n. 1 Allegato A
dell'impresa capogruppo e n. 3 Allegati A di n. 3 mandanti) i quali, oltre a contenere il
riferimento a ll'art. 24 l.p. 2/2016, ora abrogato, non risultano conformi ai contenuti
di cui all'Allegato A trasmesso in fase di pubblicazione della gara, in quanto risultano
carenti, nella parte II, relativa ai Motivi di esclusione - A -Motivi legati a condanne
penali - dell'indicazione della lettera 2bis, nella parte IV  - Altre dichiarazioni,
dell'indicazione delle voci a corpo, ovvero che "l'indicazione delle voci e delle
quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p.
26/93" e riportanti riferimenti ad articoli di legge abrogati (art. 24 l.p. 2/2016).
Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito 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, comma 9 del d. lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di
richiedere all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta,
n. 4 Allegati A adeguati ai medesimi contenuti dell'Allegato A trasmesso in fase di
pubblicazione della gara;

c26) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre
imprese partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare.

c27) Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore tredici e
minuti trentacinque(13:35) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alle richieste
di regolarizzazione di cui ai precedenti punti c22), c23), c24) e c25).

Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura
negoziata.

Si da atto che non è presente pubblico in sala.

                                       Il Presidente di Gara
                                     - dott.ssa Silvana Ress –

                                            I testimoni

          - dott.ssa Annalisa Iungg-         - dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli

                                 documento firmato digitalmente
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