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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 duemiladiciotto il giorno sette del mese di agosto - (07.08.2018) ad ore nove e minuti dieci 
(09:10) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, 
alla presenza del Direttore del Servizio Appalti, dott. Paolo Fontana, domiciliato 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, 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 Michela Ferrari, 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 dell’Azienda 
provinciale per i servizi Sanitari. Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario 
direttamente con il soggetto delegante. 
 
Il Presidente sopra individuato ha provveduto: 
 
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiarare aperta la 
gara stessa e 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. 33 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 di cui all’art. 57 
del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26; 

 
b2) con Determinazione del Direttore del Dipartimento Infrastrutture dell’Azienda provinciale per i 

Servizi Sanitari n. 752|2018 di data 13/06/2018, è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai “Lavori di riqualificazione Casa Salute di Ala” mediante ristrutturazione Piani primo, 
secondo, terzo e quarto della Struttura”, 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. 9 della L.P. 2/2016 e dell’art. 33 l.p. 26/1993, 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 1.999.271,58.-, di cui Euro 1.959.918,34.- 

per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 39.353,24.- per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

 
b4)  i lavori risultano classificati come segue: 
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- Categoria Prevalente SIOS: OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi) per Euro 666.446,38.- di cui Euro  665.125,12.- per lavorazioni soggette a ribasso 
ed Euro 1.321,26.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
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, le lavorazioni appartenenti alla 
categoria prevalente SIOS OS30 sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite 
massimo del 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). 
 
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA: 

 
- Categoria Scorporabile: OG1 (edifici civili e industriali) per Euro 299.171,84.- di cui Euro 

269.314,15- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 29.857,69 - per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Categoria Scorporabile: OS3 (impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie) per Euro 

265.289,12.- di cui Euro 263.413,92- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 1.875,20 - 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Categoria Scorporabile: OS28 (impianti termici e di condizionamento) per Euro 

344.001,62.- di cui Euro 340.823,88- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 3.177,74 - 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OS3 e OS28, a qualificazione obbligatoria, 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, fermo restando che, ai sensi 
dell’art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alle suddette categorie sono 
subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 
105, comma 2, d.lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto). 

 
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA: 

 
- Categoria Scorporabile: OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici, 

vetrosi) per Euro 215.934,01.- di cui Euro 215.284,83- per lavorazioni soggette a ribasso ed 
Euro 649,18 - per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Categoria Scorporabile: OS7 (finiture di opere generali di natura tecnica) per Euro 

208.428,61.- di cui Euro 205.956,44- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 2.472,17- 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7 (a qualificazione non obbligatoria), sono 
eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, ferma 
restando la possibilità di subappaltare le predette lavorazioni 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). 

 
 
b5)  non sono ammesse offerte in aumento; 
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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 Direttore del Dipartimento Infrastrutture dell’Azienda provinciale 

per i Servizi Sanitari, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio 
procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. 
S171/2018/384562/3.5.2/NT70713-867/18 di data 2 luglio 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 16.00 del giorno 6 

agosto 2018) risultavano pervenute le seguenti offerte: 
 

 
 
c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
c1)  ad aprire i documenti presentati dagli otto (8) concorrenti 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, della documentazione comprovante la costituzione del 
deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2 bis 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; 

 
c2)  a dare atto che l’impresa BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL, invitata alla gara in qualità di 

impresa singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con 
l’impresa NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC con sede in 38055 Grigno (TN), Zona 
Industriale 3/B; 
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c3) a dare atto che l’impresa DIESSE ELECTRA SPA, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa 
MARTINELLI E BENONI SRL con sede in Ronzo Chienis (TN), via Manzoni 43; 

 
c4) a dare atto che l’impresa ELETTRICA SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa ZORZI 
GEOM. MARIO S.R.L. con sede in Trento, loc. Campotrentino 92; 

 
c5) a dare atto che l’impresa ELETTROSEA SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese DEGA DI 
GASPERINI MIRIAM S.A.S. con sede in Trambileno (TN), via Miravalle 19, CLIMART SRL con 
sede in Trambileno, fraz. Toldo 22 e BAROZZI SRL con sede in Volano (TN), via Zucchelli 
43/B; 

 
c6) a dare atto che l’impresa GRANDI LAVORI SCARL - CONSORZIO STABILE dichiara che le 

imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa sono le seguenti: CADORE 
ASFALTI S.R.L. con sede in in Perarolo di Cadore (BL) Zona Artigianale Loc. Ansogne, 
SO.GE.DI.CO. S.r.l. con sede in Marghera (VE) Via Del Trifoglio, 19/a ed ELETTROTEAM 
S.R.L. con sede in Predaia (TN), Via Alle Tovare nr. 5 Fraz. Taio; 

 
c7) a dare atto che l’impresa GRISENTI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa D.F. 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Lavis (TN), via della Zarga 38-40; 

 
c8) a dare atto che l’impresa TECHNIK BAU SRL – CONSORZIO STABILE dichiara che le imprese 

consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa sono le seguenti: SG ELETTRICA 
S.R.L., con sede in Trento, loc. Le Basse 6/3-4, LA THERMOTECNICA CONDIZIONAMENTO 
SRLU, con sede in Trento, via Maestri del Lavoro 32-34, ISOLAZIONI TAMANINI SRL, con 
sede in Trento, loc. Le Basse 2/1, TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL, con sede in Lavis (TN), via 
G. di Vittorio 69 e CHISTE’ SRL con sede in Trento, via Kempten 28; 

 
c9) a dare atto che l’impresa ZORZI GEOM. MARIO S.R.L., impresa mandante dell’associazione 

temporanea d’impresa ELETTRICA SRL – ZORZI GEOM. MARIO SRL, integra le dichiarazioni 
di cui all’allegato A dichiarando una sentenza di condanna passata in giudicato facente capo 
al responsabile tecnico dell’impresa stessa, senza fornire elementi utili ai fini 
dell’individuazione concreta della violazione. Il Presidente di gara incarica pertanto il Servizio 
Appalti di procedere all’acquisizione di detti elementi; 

 
c10) a dare atto che la polizza fideiussoria n. 037709 emessa da ABC ASIGURARI REASIGURARI 

S.A. e presentata a titolo di garanzia provvisoria dall’impresa GRANDI LAVORI SCARL – 
CONSORZIO STABILE, indica, quale beneficiario, la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, 
anziché l’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI. 
Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito dal sopra richiamato paragrafo 
4.2 bis e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, incarica il Servizio Appalti di richiedere al 
concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la regolarizzazione della 
polizza fideiussoria con l’indicazione del beneficiario corretto, ovvero l’AZIENDA 
PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI; 
 

c11) a dare atto che l’impresa SO.GE.DI.CO S.R.L., consorziata all’impresa GRANDI LAVORI SCARL 
– CONSORZIO STABILE integra le dichiarazioni di cui all’allegato A dichiarando un decreto 
penale di condanna non passato in giudicato facente capo all’Amministratore Unico – 
Direttore Tecnico – Socio di Maggioranza dell’impresa stessa senza fornire elementi utili ai fini 
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dell’individuazione concreta della violazione. Il Presidente di gara incarica pertanto il Servizio 
Appalti di procedere all’acquisizione di detti elementi; 

 
c12) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta da tutti gli altri concorrenti risulta 

essere completa e regolare; 
 
c13) a dichiarare che la prima seduta di gara viene sospesa alle ore undici (11:00) e ad incaricare 

il Servizio Appalti di provvedere alle richieste necessarie per la verifica di cui ai precedenti 
punti c9), c10), c11). 

 
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. 
 
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. Paolo Fontana – 

 
I testimoni 

- dott.ssa Annalisa Iungg - dott.ssa Michela Ferrari 
documento firmato digitalmente 

 
 
 


