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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  rialzo  e  adeguamento  delle  opere  arginali  del  torrente  Fersina per la
mitigazione del rischio idraulico in località "Al Desert" - Trento

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

         1 Lavori Pubblici Op. arg.torr.Fersina
p/mitig.rischio idr

               1  A Misura       723.541,01 

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di maggio (16.05.2018) ad ore nove e
minuti trentacinque (09:35) 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. Vincenzo castello, entrambi dipendenti del Servizio Appalti della Provincia
Autonoma di Trento, ambedue domiciliatIpresso 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 e 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 determinazione a contrarre n. 976 di data 4 dicembre 2017 del Dirigente del
Servizio Bacini Montani,  è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
adeguamento e consolidamento delle opere arginali del torrente Fersina per la mitigazione
del rischio idraulico sull'area del Nuovo Ospedale del Trentino, 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. 26/93 e
dell’art. 9 della 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.

b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 764.220,58, di cui Euro 723.541,01
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per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 40.679,57 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

b4) che i lavori risultano classificati come segue:

Categoria Prevalente: OG8 (OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI
BONIFICA) per Euro 662.169,01 di cui Euro 626.727,12 per lavorazioni soggette a ribasso
ed Euro 35.441,89 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 OG8 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 SIOS superiore al 10% e subappaltabile entro il 30%: OS21(OPERE
STRUTTURALI SPECIALI) per Euro 102.051,57 di cui Euro 96.813,89 per lavorazioni soggette
a ribasso ed Euro 5.237,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 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 OS21 non è ammesso l’avvalimento.

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 Op. arg.torr.Fersina p/mitig.rischio idr

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Prezzi Unitari

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       764.220,58 
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Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Iungg Annalisa

Data e ora termine presentazione offerta 15.05.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 16.05.2018 09:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 17.05.2018 08:52:24

Data pubblicazione 12.04.2018 11:04:51

b8) sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Bacini
Montani, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio
procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot.
n° S171/18/215738/3.5/NT51255 di data 12 aprile 2018, l’invito a procedura negoziata
telematica alle seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

MISCONEL SRL 00829140227 V. PIZZEGODA 3 38033 CAVALESE Misconel Giulio

EUROROCK SRL 00500880224 VIA BRENNERO 322 38121 TRENTO POSTAI TAMARA

TONET SRL 00793270257 VIA ZONA INDUSTRIALE, 6 32035
SANTA GIUSTINA

Tonet Italo Luigi

BURLON SRL 00312890221 ZONA ARTIGIANALE 3 38050 TELVE BURLON STEFANO

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

LAGO ROSSO SOCIETA'
COOPERATIVA

01166920221 VIA STRADA ROMANA 7 38010
TASSULLO

Torresani Paolo

ITALBETON S.R.L. 01589120235 VIA DOSS TRENTO 45 38100 TRENTO Finotti Massimiliano

EDILPAVIMENTAZIONI
SRL

01095090229 V. BOLZANO 2-4 38015 LAVIS Viola Marilena

COSTRUZIONI
CASAROTTO S.R.L.

01212950222 STRADA DELLA BARICATA 37 38059
CASTEL IVANO

Casarotto Luca

ZORTEA SRL 01864710221 MESOLE 4/A 38050 CASTELNUOVO Zortea Aldo

SOCIETA'
ESCAVAZIONE
VENDITA INERTI

00185210226 STRADA DE LA COMUNITA' DE FIEM 8
38035 MOENA - MOENA

Delladio Mario

CUNACCIA BRUNO SRL 01506510229 VIA AL MOLINO 14 38080 STREMBO Cunaccia Serafino

SALVADORI FELICE &
C. S.R.L.

02900350170 VIA MIGNANO 25072 BAGOLINO SALVADORI DIEGO

CADORE ASFALTI
S.R.L.

00686360256 LOCALITA' ANSOGNE ZONA
ARTIGIANALE SNC 32010 PERAROLO
DI CADORE

Mares Giuseppe

IMPRESA
COSTRUZIONI TOLLOT
S.R.L.

00263880254 VIA SECCA VECIA 3 32014 PONTE
NELLE ALPI

Tollot Elio

SICEA S.R.L. 00547040303 VIA BACHELET 8 35010 VIGONZA Marabello GIOVANNI

GOLLER BOEGL S.R.L.
% GOLLER BOEGL

01369240211 VIA JULIUS DURST 66 39042
BRESSANONE

GOLLER MICHAEL

GEO ALPI ITALIANA
S.R.L. - PROTEZIONI

00734440258 VIALE XIV AGOSTO 1866 25 32032
FELTRE

ZANNIN FRANCO

IMPRESA SCALA
SANTO S.R.L.

02462360237 VIA COL. FINCATO 5/A 37131 VERONA Scala Adriano

'BERTINI S.R.L.' 01906730021 LOCALITA' MINIERE 9. 13020 RIVA
VALDOBBIA

Guida Nicola
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b9) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del
giorno 15 maggio 2018) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. 3000146125 Offerta presentata 18.04.2018 17:15:35

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:14:58

SALVADORI FELICE & C. S.R.L. 3000147974 Offerta presentata 10.05.2018 09:32:22

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:28:03

SOCIETA' ESCAVAZIONE VENDITA
INERTI

3000148069 Offerta presentata 15.05.2018 11:49:44

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:38:24

IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT
S.R.L.

3000148202 Offerta presentata 14.05.2018 11:30:23

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:07:59

EDILPAVIMENTAZIONI SRL 3000148216 Offerta presentata 15.05.2018 09:42:10

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 09:51:50

TONET SRL 3000148222 Offerta presentata 14.05.2018 11:45:34

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:42:00

'BERTINI S.R.L.' 3000148231 Offerta presentata 14.05.2018 11:29:03

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:46:39

COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L. 3000148233 Offerta presentata 15.05.2018 08:53:28

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 09:50:16

MISCONEL SRL 3000148242 Offerta presentata 14.05.2018 18:25:13

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:26:20

EUROROCK SRL 3000148257 Offerta presentata 14.05.2018 14:52:11

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 09:57:57

CADORE ASFALTI S.R.L. 3000148262 Offerta presentata 14.05.2018 17:08:02

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 09:42:46

GOLLER BOEGL S.R.L. % GOLLER
BOEGL

3000148285 Offerta presentata 15.05.2018 09:52:23

Offerta presentata 15.05.2018 10:11:30

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:03:51

BURLON SRL 3000148289 Offerta presentata 14.05.2018 18:55:51

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 09:38:53

ZORTEA SRL 3000148308 Offerta presentata 15.05.2018 08:49:25

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:45:08

SICEA S.R.L. 3000148319 Offerta presentata 15.05.2018 11:05:49

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:32:59

LAGO ROSSO SOCIETA'
COOPERATIVA

3000148326 Offerta presentata 15.05.2018 10:10:55

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:24:04

ITALBETON S.R.L. 3000148329 Offerta presentata 15.05.2018 10:14:51

Apertura busta amministrativa 16.05.2018 10:22:06
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c) Il Presidente individuato,con l’assistenza dei testimoni provvede:

c1) ad aprire i documenti presentati dai diciassette 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 70,00 (settanta/00) a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.2;

c2) a dare atto che l'impresa EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità di
 impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l'impresa TECNOPERFORAZIONI S.R.L. con sede in Trento, via del Commercio 70;

c3) a dare atto che l'impresa SALVADORI FELICE & C. S.R.L., invitata alla gara in qualità
 di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
 l'impresa SALVADORI FELICE S.R.L. con sede in Storo (TN), via Roncaduz 17 e che che
quest'ultima dichiara, con riferimento alla categoria scorporabile SIOS OS21, il possesso
 dei requisiti di cui all'art. 90 d.p.r. 207/2010;

C5) a dare atto chel'impresa S.E.V.I.S. S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l'impresa
ALTA QUOTA S.R.L. con sede in Moena, Strada de la Comunità de Fiem;

c6) a dare atto che l'impresa S.I.C.E.A. s.r.l., invitata alla gara in qualità di impresa
 singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l'impresa
DOLOMITI ROCCE S.R.L., con sede in Ponte delle Alpi (BL), loc. Paludi-Lizzona 67;

C7) a dare atto che l'impresa BERTINI S.R.L. ha presentato la polizza fideiussoria a
titolo di garanzia provvisoria, ma quest'ultima non era richiesta in quanto l'importo
della gara è inferiore ad Euro 1 milione; si provvederà, pertanto, allo svincolo della
stessa al momento della comunicazione, al Servizio Bacini Montani, dell'esito delle
verifiche;

c8) a dare atto che l’impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL, dichiara, nella Parte I
dell’allegato A, che partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri, in
raggruppamento temporaneo di tipo verticale, indicando la quota e la relativa categoria
di lavoro, ma non compila il campo “Impresa mandante”, relativo quindi alla composizione
del raggruppamento. Il Presidente di gara, provvede, poi, alla lettura della
dichiarazione di cui all’allegato A, resa dall’impresa TECNOPERFORAZIONI SRL (Codice
fiscale e Partita Iva n. 01902240223, con sede a Trento, via del Commercio 70), la quale
dichiara di partecipare alla procedura di gara in qualità di mandante, in raggruppamento
temporaneo di tipo verticale, con l’impresa mandataria EDILPAVIMENTAZIONI 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 EDILPAVIMENTAZIONI SRL di completare la dichiarazione
di cui all’allegato A, relativa alla composizione del raggruppamento temporaneo,
confermando la relativa quota e categoria 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;

c9)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 dieci e minuti
cinquantuno (10:51) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di
regolarizzazione di cui al precedente punto c8).
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Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura
negoziata.
Si dà atto che non è presente pubblico in sala.

Letto, confermato e sottoscritto

                                 Il Presidente di gara

                                 dott.ssa Silvana Ress
                                      I testimoni

                   dott.ssa Annalisa Iungg          dott. Vincenzo Castello
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