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Oggetto:  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI

RISTRUTTURAZIONE,  ADEGUAMENTO  E  AMPLIAMENTO  DELLA  SCUOLA

ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto (20/08/2020) ad ore nove e minuti diciannove

(09:19) a Trento, presso la SALA ASTE – Primo Piano, Via Dogana, 8 della Provincia Autonoma di

Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento

dell’opera in oggetto, alla presenza del sostituto direttore dell’Ufficio Gare Servizi e Forniture, dott.ssa

Rita Pancher, 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 della gara, competente a

presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 10 giugno 2020, prot. n. 312339,

alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Paola Zorzi e dott.ssa Paola Pellegrini dipendenti

della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima.

Il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale del Piano di prevenzione della

corruzione della Provincia di Trento, e pertanto non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun

impedimento a presiedere la seduta di gara concernente la procedura in oggetto.

Premesso che:

I)  la Provincia  Autonoma di Trento - Agenzia provinciale  per gli  Appalti  e contratti  APAC, Servizio

Appalti svolge, in qualità di stazione appaltante, la procedura di cui all’oggetto su delega del Comune di

Cavalese  (TN).  Il  contratto  sarà  stipulato  dal  soggetto  aggiudicatario  direttamente  con  il  soggetto

delegante;

II) con  provvedimento  a  contrarre  n.  613  di  data  16  dicembre  2019  è  stato  approvato  il  progetto

definitivo  dei  lavori  di  “RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA

SCUOLA  ELEMENTARE  LEONE  BOSIN  A  CAVALESE”  e  l’affidamento  della  progettazione

esecutiva  dell’opera  per  un  importo  complessivo  pari  ad  di  Euro  7.654.941,46,  autorizzando  altresì

l’affidamento dell’opera con gara mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi della l.p. 2/2016, degli artt. 30 bis e e 30 comma 5 ter lett. b)
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della l.p. 26/93 e con le modalità procedurali dellart. 62 e del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio

2012 n. 9/84/LEG.;

II) sulla base dei predetti atti, il Servizio Appalti ha provveduto:

II.a) a predisporre il formulario UE (prot. S171/2019/822813/3.5/1957-2019 di data 19 dicembre 2019),

il bando integrale di gara prot. n. S171/2019/833210/3.5/1957-2019 di data 24 dicembre 2019, alla sua

contestuale  pubblicazione  sul  sito  internet  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  ed,  unitamente  alla

documentazione integrale di gara, all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal

sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it. L’estratto del bando di gara è stato altresì pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani  nazionali e su due quotidiani aventi

particolare  diffusione  nella  provincia  di  Trento,  nonché  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle

Infrastrutture e dei Trasporti e all’Albo della Provincia Autonoma di Trento;

II.b) a prevedere l’affidamento dell’opera mediante procedura aperta con il  criterio di  aggiudicazione

dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della

documentazione amministrativa, della documentazione costituente l’offerta tecnica e l’offerta economica,

ai sensi della l.p. 2/2016, degli artt. 30 bis e  30 comma 5ter lett. b) della l.p. 26/93 e con le modalità

procedurali dell’art. 62 e del titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG, in conformità

alle norme contenute nel bando integrale di gara, nell’elaborato “Parametri e Criteri di valutazione delle

offerte”, sulla base del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di progetto;

Il quadro complessivo di appalto risulta pari a Euro 7.654.941,46, così suddiviso:
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- Importo complessivo dei lavori Euro  7.418.032,42 di cui:

a) Euro 7.179.275,07 per lavorazioni soggette a ribasso;

b)  Euro   238.757,35  per  oneri  non  soggetti  a  ribasso  d’appalto,  per  il  piano  di  sicurezza  e  di

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

-  Importo  complessivo  per  la  progettazione  esecutiva  comprensiva  della  prestazione  di

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Euro  236.909,04 soggetti a ribasso.

L’importo a base di gara è al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è stato calcolato ai

sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi

commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8

del Codice”. Classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di progettazione: 

- la prestazione principale è quella relativa a: Edilizia, Sanità, Istruzione, Ricerca -  ID OPERE: E.08  -

Euro 3.463.680,39.

- le ulteriori prestazioni sono  classificabili nelle seguenti categorie di opere: S.03 – S.04 – S.05 – IA.01 –

IA.02 – IA.03.

- Classificazione dei lavori:

a) CATEGORIE PREVALENTE CATEGORIA OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) per

euro 2.415.232,58, di cui:

- Euro 214.984,07  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- Euro 2.200.248,51 per lavorazioni soggette a ribasso.

Nella  categoria  prevalente  sono  comprese  le  seguenti  lavorazioni  per  le  quali  è  richiesta,  ai  fini

dell’esecuzione, per legge una speciale abilitazione (di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m. lett. f):

- opere ed impianti di elevazione per EURO 95.100,40 di cui:

EURO 92.969,60 per lavorazioni soggette a ribasso;

EURO 2.130,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

b) CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

CATEGORIA OS18A (Finiture di opere generali di natura tecnica) per euro 161.492,50 di cui:

Euro 3.887,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Euro 157.605,20 per lavorazioni soggette a ribasso.

Le  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  OS18-A  (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. 
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c) CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA

CATEGORIA OS06 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per

Euro 1.506.723,66 di cui:

Euro 2.130,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Euro 1.504.592,86  per lavorazioni soggette a ribasso;

CATEGORIA OS07 (Finiture di opere generali di natura edile) per Euro 933.641,59 di cui:

Euro 1.408,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Euro 932.232,79  per lavorazioni soggette a ribasso;

c) CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA - SIOS

CATEGORIA OG11 (Impianti tecnologici) per euro 1.604.846,48 di cui:

Euro 8.072,40  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Euro 1.596.774,08  per lavorazioni soggette a ribasso;

CATEGORIA OS32 (Strutture in legno) per euro 796.095,61  di cui:

Euro 8.273,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Euro 787.821,63 per lavorazioni soggette a ribasso.

Le  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie  OG11  e  OS32  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 essere, senza ragioni

obiettive, suddiviso. 

Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall’impresa 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 alle categorie  OG11 e OS32, non è ammesso l’avvalimento.

II.c) quale termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato previsto il giorno 10 marzo 2020 ore

12:00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 11 marzo 2020 ore 9:00. Il termine di scadenza è

stato successivamente prorogato: 

- con nota di data 4 marzo 2020 prot. 144896 il termine di scadenza è stato prorogato al giorno 3 aprile

2020 ore 12:00 (prima seduta di gara fissata prevista per il giorno 7 aprile 2020 – ore 9:30);

-  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  il  termine  di  scadenza  è  stato  ulteriormente

prorogato  con  nota  di  data  19  marzo  2020  –  prot.  174555  (“Avviso  di  proroga  dei  termini  per  la

presentazione delle offerte”) e successivamente sospeso con nota di data 30 marzo 2020 – prot. 188051

(“Avviso di sospensione del termine per la presentazione delle offerte”);
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-  con nota  di  data  12  maggio  2020 – prot.  260143  è  stata  disposta  la  riapertura  del  termine  per  la

presentazione  delle  offerte  dalla  data  del  24  maggio  2020  (“Avviso  di  riapertura  dei  termini  per  la

presentazione  delle  offerte  e  informativa  Covid”)  con  fissazione  di  una  nuova  data  di  scadenza  di

presentazione del termine per il giorno 31 luglio 2020 e data della prima seduta di gara il giorno 4 agosto

2020;

- con successiva nota di data 28 luglio 2020, prot. 450779, il termine di scadenza è stato prorogato al

giorno 19 agosto 2020 ore 12:00 e la data della prima seduta è stata fissata per il giorno 20 agosto 2020

alle ore 9:00;

II.d) ai sensi di quanto previsto dalla nota di data 10 marzo 2020 prot. 160418 (“Avviso seduta virtuale”)

pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale,  è  possibile  assistere  alle  operazioni  di  gara  collegandosi  da

remoto tramite  rete  internet;  a  tale  fine  sono  state  caricate  a  sistema SAP-SRM tutte  le  indicazioni

necessarie;

II.e) a pubblicare i chiarimenti inerenti le disposizioni degli atti di gara, a seguito dei quesiti formulati dai

concorrenti,  mediante  apposite  note  pubblicate  sul  sito  Internet  dell’Amministrazione  e  disponibili

all’interno  dell’ambiente  di  gara  sul  Sistema  SAP-SRM,  accessibile  dal  sito  internet

http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp.

III) è ammesso il ricorso al subappalto con le modalità e i limiti indicati al par. 4.9 del bando integrale di

gara;

IV) è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati da un tecnico

incaricato dal Comune di Cavalese;

V) a titolo di corrispettivo parziale dell’appalto è prevista, ai sensi dell’art.  30.1 della l.p. n. 26/93,  la

cessione  in  proprietà  dell’immobile  neo-formata  p.ed.  1264  C.C.  Cavalese,  il  cui  valore  complessivo

ammonta ad € 741.000,00 come da relazione di stima. Ai sensi del comma 4 dell’art. 30.1 della l.p. 26/93

la  gara  si  intenderà  deserta  se  non  sono  presentate  offerte  in  aumento  per  l’acquisizione  del  bene

immobile.

Il Presidente sopra individuato, preso atto di quanto sopra, compie le seguenti operazioni:

1) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la gara stessa e rammenta

che la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP–SRM;

2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (19 agosto 2020 ore 12:00)

risultavano regolarmente trasmesse n. 8 (otto) offerte inviate dai seguenti operatori economici:
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3) dispone l’apertura a sistema, dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati dai n.

8  (otto)  operatori  economici  di  cui  al  punto  precedente,  i  cui  nominativi  completi  sono  riportati

nell’allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  verbale,  secondo  un  ordine  alfabetico,

verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal bando integrale di gara (par. 1),

ossia  l’istanza  di  partecipazione  e  le  dichiarazioni  integrative,  il  Documento  di  gara  unico  europeo

(DGUE), il  deposito cauzionale,  la  ricevuta  attestante  l’avvenuto versamento del  contributo a favore

dell’A.N.A.C. di importo pari ad Euro 200,00, il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera

ANAC n. 157/2016 e l’eventuale dichiarazione/documentazione di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8

4.9 del bando integrale di gara;

4) a precisare che, a norma dell’art. 22 della l.p. 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non

comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di

selezione dei concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie e che tali dichiarazioni saranno esaminate, per

l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;

5) a  procedere  ad  esaminare  il  contenuto  dell’“Allegato  amministrativo”  di  ogni  singolo  operatore

economico, al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal bando di

gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. 2/2016, e a rilevare quanto segue:

5.a) con riferimento all’operatore economico RTI IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM.

ADRIANO & C. SNC, si dà atto che lo stesso dichiara:

- di partecipare in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di

tipo verticale con le imprese RANZATO IMPIANTI SRL (mandante) e CAMPIGLI SRL (mandante);

-  di  provvedere  alla  progettazione  esecutiva  individuando  i  seguenti  soggetti:  WOLF E ROCCATI

ARCHITETTI  ASSOCIATI;  ING.  BEATRICI  SILVANO;  ING.  CRISTOFORETTI

CLAUDIO;  STUDIO  TECNICO  GEOM.  FRANCO  GIOVANAZZI;  ING.  VADAGNINI

FEDERICA e ING. VADAGNINI PAOLO;

- le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo dichiarano, in maniera reciprocamente coerente e

coincidente, di voler ricorrere al subappalto.

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



Verbale di gara         Pagina 8

Il  Presidente di  gara rileva  che la  garanzia  fidejussoria  n.  2567902 non è corredata,  contrariamente a

quanto  prescritto  dal  bando  integrale  di  gara,  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorietà  del

sottoscrittore  attestante  il  possesso  dei  poteri  di  impegnare  validamente  il  soggetto  fidejussore  nei

confronti della stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra il Presidente di gara dispone, tenuto conto delle previsioni del bando integrale di

gara, che venga attivato l’istituto del  soccorso istruttorio con le modalità ivi indicate ed incarica il Servizio

Appalti di chiedere all’impresa IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC

la produzione della dichiarazione di cui sopra firmata digitalmente dal sig. Benedetti Romano in qualità di

soggetto sottoscrittore della polizza assicurativa n. 2567902.

La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il  Presidente di gara

precisa altresì che si  procederà ad escludere il  concorrente in successiva seduta pubblica qualora non

produca entro il termine quanto richiesto.

La  restante  documentazione  amministrativa risulta  conforme  e  regolare  rispetto  alle  prescrizioni

contenute bel bando integrale di gara.

5.b) con riferimento all’operatore economico COSTRUZIONI CASAROTTO SPA si dà atto che lo

stesso dichiara:

- di partecipare in qualità di impresa singola;

- di provvedere alla progettazione esecutiva individuando i seguenti soggetti:  STUDIO ARCHIDEA

ARCHITETTI  ASSOCIATI;  NEW  ENGINEERING  SRL;  PROGETTA  DI  BROILO

TAMANINI  E  ASSOCIATI;  ARCH.  ANDREA  TOMASELLI;  ARCH.  ALBERTO

TOMASELLI e P.IND. LUCA ROSSO;

- di voler ricorrere al subappalto.

Il Presidente di gara dà atto che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme e regolare

rispetto alle prescrizioni del bando integrale di gara;

5.c) con riferimento all’operatore economico RTI COSTRUZIONI DALLAPE’ SRL si dà atto che lo

stesso dichiara:

-  di partecipare in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di

tipo verticale con l’impresa BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL (mandante);

- di provvedere alla progettazione esecutiva individuando i seguenti soggetti: SAITRE SRL e STUDIO

ASSOCIATO ARTECNO.

Le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo dichiarano, in maniera reciprocamente coerente e

coincidente, di voler ricorrere al subappalto.

Il Presidente di gara dà atto che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme e regolare

rispetto alle prescrizioni del bando integrale di gara;
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5.d) con riferimento all’operatore economico EDILTIONE SPA si dà atto che lo stesso dichiara:

- di partecipare in qualità di impresa singola;

-  di  provvedere  alla  progettazione  esecutiva  individuando  i  seguenti  soggetti:  I.C.  SRL  e  T.E.S.I.

ENGINEERING SRL;

- di voler ricorrere al subappalto.

Si dà atto che i  soggetti individuati ai fini della progettazione esecutiva hanno dichiarato che intendono

procedere al subappalto di parti delle prestazioni ricomprese nella progettazione.

Il Presidente di gara dà atto che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme e regolare

rispetto alle prescrizioni del bando integrale di gara;

5.e) con riferimento all’operatore economico EDILVANZO SRL si dà atto che lo stesso dichiara:

- di partecipare in qualità di impresa singola;

- di provvedere alla progettazione esecutiva individuando i seguenti soggetti: SM INGEGNERIA SRL,

ARCH.  ENRICO PEDRI,   S.E.P.I.  SRL,  ING.  GIULIANO CATTANI e  ING.  MASSIMO

MAGLITTO;

- di voler ricorrere al subappalto.

Il Presidente di gara dà atto che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme e regolare

rispetto alle prescrizioni del bando integrale di gara;

5.f) con riferimento all’operatore economico  RTI MAK COSTRUZIONI SRL, si dà atto che lo stesso

dichiara:

- di partecipare in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di

tipo verticale con l’impresa  STP SRL (mandante);

-  di  provvedere  alla  progettazione  esecutiva  individuando  i  seguenti  soggetti:  TECHPLAN  SRL,

GEOL. DAMIANO BETTI e ING. NICKI DORICH;

- le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo dichiarano, in maniera reciprocamente coerente e

coincidente, di voler ricorrere al subappalto.

Si dà atto che i soggetti individuati ai fini della progettazione esecutiva hanno dichiarato che intendono

procedere al subappalto di parti delle prestazioni ricomprese nella progettazione.

Il Presidente di gara dà atto che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme e regolare

rispetto alle prescrizioni del bando integrale di gara.

5.g) con riferimento all’operatore economico RTI MANELLI IMPRESA SRL, si dà atto che lo stesso

dichiara:
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- di partecipare in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di

tipo  verticale  con  RESEARCH  CONSORZIO  STABILE  SCARL (mandante).  Si  dà  atto  che

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL individua quale consorziata esecutrice l’impresa AICOM

SRL;

-  di  provvedere  alla  progettazione  esecutiva  individuando  i  seguenti  soggetti:  OD’A  OFFICINA

D’ARCHITETTURA  SRL,  GAMMA  INGEGNERIA  SOC.  COOP.,  ARCH.  FABIO

CAMPAGNUOLO,  ING.  GIUSEPPE CACCIAPUOTI,  GEOL.  GAETANO CICCARELLI  e

ARCH. PASQUALE DE LUCIA;

Si dà atto che le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo dichiarano, in maniera reciprocamente

coerente e coincidente, di voler ricorrere al subappalto.

Il Presidente di gara dà atto che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme e regolare

rispetto alle prescrizioni del bando integrale di gara.

5.h) con riferimento all’operatore economico MU.BRE. COSTRUZIONI SRL si dà atto che lo stesso

dichiara:

- di partecipare in qualità di impresa singola;

- di provvedere alla progettazione esecutiva individuando i seguenti soggetti:  KELLER ASSOCIATI

SRL, FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI SRL e ING. SABINA FANU;

- di voler ricorrere al subappalto.

Il Presidente di gara dà atto che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme e regolare

rispetto alle prescrizioni del bando integrale di gara.

6) a dare atto con riferimento alle dichiarazioni di subappalto, che trattandosi di valutazione puramente

tecnica,  si  rimette  al  committente,  Comune  di  Cavalese,  in  fase  di  esecuzione,  la  verifica  circa

l’ammissibilità delle voci che ciascun operatore economico, ivi compresi i professionisti individuati, indica

quali lavorazioni e prestazioni che intende subappaltare;

7) a  dare  atto che si   è  provveduto  a  verificare,  con esito  positivo,  i  verbali  relativi  ai  sopralluoghi

effettuati con riferimento a tutti i concorrenti alla gara, trasmessi in copia dal Comune di Cavalese che ne

detiene gli originali.

Il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara al fine di svolgere il soccorso istruttorio di cui al

punto 5.a). 

Si dà atto che la predetta sospensione sarà comunicata a tutti i partecipanti alla procedura. 

Si provvederà a dare atto dell’esito del soccorso istruttorio in successiva seduta pubblica procedendo poi

con le ulteriori fasi della gara.

________________________________________________________________________________________________
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Il Presidente stabilisce che fino al giorno della prossima seduta di gara, le offerte tecniche ed economiche

dei  concorrenti,  che  sono  rimaste  chiuse  a  sistema  SAP-SRM,  continuino  a  rimanere  chiuse  fino  a

prossima disposizione.

Infine, il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore quattordici (14:00).

Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
D.Lgs. 50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Allegati:
A) ELENCO OPERATORI ECONOMICI

dott.ssa Rita Pancher dott.ssa Paola Zorzi                       dott.ssa Paola Pellegrini

        Documento firmato digitalmente 

________________________________________________________________________________________________
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
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82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 
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TABELLA ALL. A)

S171/ 2020 /3.5.2/AT 86708-1957/2019

PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE,  ADEGUAMENTO  E  AMPLIAMENTO  DELLA
SCUOLA ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE.

ELENCO OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI

1.

Denominazione Indirizzo Città Indirizzo pec

IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM.
ADRIANO  & C. SNC
(capogruppo)

Via  R.  Tomaselli,  56  –  Fraz.
Strigno

CASTEL IVANO (TN) impresacarraro@pec.it

RANZATO IMPIANTI SRL (mandante) Via Germania, 34 PADOVA pec@pec.ranzatoimpianti.it

CAMPIGLI SRL (mandante) Via Primo Maggio, 8 EMPOLI (FI) campiglilegnami@legalmail.it

Soggetti  di  cui  all’art.  20  comma 3 della  l.p.
26/93 individuati:

WOLF E ROCCATI ARCHITETTI ASSOCIATI Via Bezzecca, 11 TRENTO

ING. VADAGNINI PAOLO Strada de la Comunità de Fiem,
n.30

MOENA (TN)

ING. CLAUDIO CRISTOFORETTI Via Bezzecca, 11 TRENTO

ING. SILVANO BEATRICI Via Bellavista, 23 TRENTO

ING. VADAGNINI FEDERICA Via del Forte, 24 TRENTO

STUDIO  TECNICO  GEOM.  FRANCO
GIOVANAZZI

Via Gorizia, 6 TRENTO

Provincia autonoma di Trento
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2.

Denominazione Indirizzo Città Indirizzo pec

COSTRUZIONI CASAROTTO SPA Strada della  Baricata,  37 –  Fraz.
Villa

Castel Ivano (TN) pec@pec.costruzionicasarotto.com

Soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p.
26/93 individuati:

STUDIO  ARCHIDEA  ARCHITETTI
ASSOCIATI

Via Brennero, 132 TRENTO

NEW ENGINEERING SRL Via Brennero, 139 TRENTO

PROGETTA  DI  BROILO  TAMANINI  E
ASSOCIATI

Via Catoni, 114 TRENTO

ING. ANDREA TOMASELLI Via XXIV Maggio 24 CASTEL IVANO (TN)

ARCH. ALBERTO TOMASELLI Via XXIV Maggio 24 CASTEL IVANO (TN)

P. IND. LUCA ROSSO Via Roma, 3 BORGO  VALSUGANA
(TN)

3.

Denominazione Indirizzo Città Indirizzo pec

COSTRUZIONI  DALLAPE’  SRL
(capogruppo)

Viale S. Pietro, 16 LASINO (TN) dallape@emailpec.eu

BERTOLINI  OCEA  IMPIANTI  SRL
(mandante)

Via Caproni, 9 ROVERETO (TN) bertolini@pec.bertoliniec-impianti.it

Soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p.
26/93 individuati:

SAITRE SRL Via Muredei, 78 TRENTO

STUDIO ASSOCIATO ARTECNO Via Pasqui, 34 ROVERETO (TN)
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4.

Denominazione Indirizzo Città Indirizzo pec

EDILTIONE SPA Via del Foro, 4/a TIONE DI TRENTO ediltionespa@pec.it

Soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p.
26/93 individuati:

I.C. SRL Via Kufstein, 1 TRENTO

T.E.S.I. ENGINEERING SRL Via Sestan, 12 TRENTO

5.

Denominazione Indirizzo Città Indirizzo pec

EDILVANZO SRL Piazza della Stazione, 1 CAVALESE edilvanzo@pec.it

Soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p.
26/93 individuati:

SM INGEGNERIA SRL Via dell’Artigianato 7 CASELLE  DI
SOMMACAMPAGNA (VR)

ARCH. ENRICO PEDRI Via Nazionale, 9/1 SALORNO (BZ)

STUDI  ESECUZIONE  PROGETTI
INGEGNERIA – S.E.P.I. SRL

Via F.lli Perini, 93 TRENTO

ING. GIULIANO CATTANI Via Torcli, 9 CAMPODENNO (TN)

ING. MASSIMO MAGLITTO Via Volta, 110 TRENTO

6.

Denominazione

MAK COSTRUZIONI SRL (capogruppo) Via alle Segherie, 1 LAVIS (TN) gare.mak@legalmail.it

STP SRL (mandante) Via Roma – Fraz. Taio, 60/a PREDAIA (TN) stp.pec@legalmail.it

Soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p.
26/93 individuati:

TECHPLAN SRL Via Kufstein, 1 TRENTO

GEOL. DAMIANO BETTI Via Sabbioni, 11 TRENTO

ING. NICKI DORICH Strada di Bagnes, 15 SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)
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7.

Denominazione

MANELLI IMPRESA SRL Via C. Cancelli, 11 MONOPOLI (BA) manelli@legalmail.it

RESEARCH  CONSORZIO  STABILE
SCARL

Viale  della  Costituzione  Centro
Direzionale Edificio G1

NAPOLI research@pec.it

Consorziata esecutrice:

AICOM SRL Via C. Cancelli, 11/a MONOPOLI (BA)

Soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della
l.p. 26/93 individuati:

OD’A  OFFICINA  D’ARCHITETTURA
SRL

Via Paolo Emilio Imbriani, 33 NAPOLI

GAMMA INGEGNERIA SOC. COOP. Viale Maria Cristina di Savoia, 18/a NAPOLI

ARCH. FABIO CAMPAGNUOLO Via San Carlo, 30 CASERTA

ING. GIUSEPPE CACCIAPUOTI Via Bologna 114 VILLARICCA (NA)

GEOL. GAETANO CICCARELLI Via Alfredo Rocco, 29 NAPOLI

ARCH. PASQUALE DE LUCIA Via Ponte Trave, 81 SAN FELICE A CANCELLO
(CE)

8.

Denominazione Indirizzo Città Indirizzo pec

MU.BRE. COSTRUZIONI SRL Via A. Mantegna, 6 MAROSTICA (VI)

Soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della
l.p. 26/93 individuati:

KELLER ASSOCIATI SRL Via Inganni, 84 MILANO

FOPPOLI  MORETTA  E  ASSOCIATI
SRL

Via G.F. Damiani, 2 TIRANO (SO)

ING. SABINA FANU Via Roma,  13 CARDANO AL CAMPO (VA)
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