
 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

PRIMA SEDUTA 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO E COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI INFRASTRUTTURAZIONE IN BANDA 
ULTRALARGA DEL TRENTINO – COLLEGAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI NELLA 

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA E COMUNITÀ ROTALIANA – KONIGSBERG - APPALTO 
SEQUENZIALE 1: OPERE CIVILI - LAVORI DI POSA IN OPERA CAVIDOTTI S-817/3.1 

 
CIG: 7585701E7B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rif: Procedura numero: 71660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, li 16.10.2018 

415|2018-16/10/2018 - Verbale seduta di gara pubblica

pubblicato il 18/10/2018



Verbale di gara                    Pagina 2 

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

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. 
 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di ottobre (12.10.2018) ad ore nove e minuti 
cinquanta (9:50) 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. 527005 di data 17 
settembre 2018, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 c. 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 Laura Piccoli e dott. Stefano De 
Filippis entrambi dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue 
domiciliati presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato provvede: 
 
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 e dell'art. 30 commi 5bis e 5bis1 
della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 
2012, n. 9-84/Leg., dell’art. 9 della L.p. 2/2016 e delle deliberazioni della Giunta provinciale 
n. 1106 del 29 giugno 2015 e n. 1994 del 11 novembre 2016; 

 
b2) con determinazione a contrarre n. 19 di data 15 maggio 2018 del Dirigente del dell’Agenzia 

Provinciale Opere Pubbliche è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
“sviluppo e completamento del progetto di infrastrutturazione in banda ultralarga del 
Trentino – collegamento istituti scolastici nella Comunità della Paganella e Comunità 
Rotaliana – Konigsberg - appalto sequenziale 1: opere civili - lavori di posa in opera cavidotti 
S-817/3.1”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara 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; 

 
b3)  l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 235.879,61.- di cui:  
 a) Euro 222.264,12.-  per lavorazioni soggette a ribasso. 
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 b) Euro  13.615,49.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di 
 coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 

 
b4)  che i lavori risultano classificati come segue: 
 
 Categoria unica: OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione) per Euro 235.879,61.- di cui: 
 a) Euro 222.264,12.-  per lavorazioni soggette a ribasso. 
 b) Euro  13.615,49.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
 Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria 

prevalente OG6 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. 

 
b5)  non sono ammesse offerte in aumento; 
 
b6)  la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi dell'articolo 30, commi 5bis e 

5bis1, della L.P. 26/1993, in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base 
del capitolato speciale d’appalto, degli elaborati di progetto e del documento “Criteri per la 
valutazione delle analisi prezzi”; 

 

 
 

b7)  sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale delle opere 
pubbliche, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti - Ufficio 
procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n. 
PAT/RFS171-10/08/2018-0466368 di data 10 agosto 2018, 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 09 
ottobre 2018) risultavano pervenute le seguenti offerte:  
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c)  Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1) ad aprire i documenti presentati dagli 11 (undici) 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 e della ricevuta di 
versamento del contributo di Euro 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 

c2)  a dare atto che tra la documentazione amministrativa presentata dall’impresa CRIMALDI SRL 
sono presenti due file attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al 
paragrafo 4.1 dell’invito a procedura negoziata, uno riconducibile all’impresa CRIMALDI SRL, 
invitata alla gara in qualità di impresa singola, l’altro all’impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL. 
In entrambi i documenti si rileva la volontà di partecipare alla procedura in oggetto in 
raggruppamento temporaneo d’impresa di tipo orizzontale, dove l’impresa CRIMALDI SRL 
assume il ruolo di mandataria svolgendo le lavorazioni appartenenti alla categoria unica OG6 
per un valore pari al 73%. Tuttavia in nessuna delle due dichiarazioni è indicato il nome 
dell’impresa mandante, cui spetta il restante 27% delle lavorazioni. 

 Considerato quanto previsto dal paragrafo 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 incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente di presentare, entro 10 
giorni dalla nota di richiesta, una dichiarazione, sottoscritta dai Legali Rappresentanti di 
entrambe le imprese, relativa alla corretta composizione dell’A.T.I.; 

c3)  a dare atto che l’impresa EUROAUTOMATIONS SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in cooptazione con l’impresa B.C.E. SRL; 

 
c4)  a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese 

partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare; 
 

 
 
In conclusione il Presidente: 
 
- dispone venga attivato il soccorso istruttorio, per la regolarizzazione della documentazione 

dettagliatamente indicata nel precedente punto c2) del presente verbale, disponendo che si 
provvederà a dare atto dell’esito di tali richieste e ad escludere, in successiva seduta pubblica, il 
concorrente che non regolarizzi i documenti richiesti, procedendo con le successive fasi di gara; 
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- dichiara chiusa la prima seduta di gara alle ore dieci e minuti quarantuno (10:41) 
 
 
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata. 
 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla 
presente procedura. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
Il Presidente di Gara 

- dott.ssa Silvana Ress – 
 

I testimoni 
- dott.ssa Laura Piccoli -                         - dott. Stefano De Filippis- 

 
documento firmato digitalmente 


