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L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre 2019 (20.11.2019) ad ore nove e
minuti diciotto (09.18) a Trento, presso la SALA ASTE, sita al primo piano di Via Dogana n. 8, della
Provincia  Autonoma  di  Trento,  avente  sede  legale  in  Piazza  Dante,  n.  15,  codice  fiscale  n.
00337460224 si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, su delega
dell’Università degli  Studi  di  Trento, alla  presenza del  Sostituto Direttore dell’Ufficio  Gare del
Servizio  Appalti  dell’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti,  dott.ssa  Rita  Pancher,
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 della gara, giusta delega
prot. n. 527005 di data 17.09.2018, 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  Laura
Lucianer e dott.ssa Michela Ferrari del Servizio Appalti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e
Contratti e domiciliate presso la sede della medesima.
Si prende atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale del
Piano  di  prevenzione  della  corruzione  2019/20121  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:

1) la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), Servizio
Appalti, svolge la presente procedura su delega dell’Università degli Studi di Trento. Il contratto
d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante; 

2) con determinazioni a contrarre n. 102-DG d.d. 29/5/2019 e 127-DG d.d. 12/7/2019 del Direttore
generale dell’Università degli Studi di Trento è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI CIMeC – EDIFICIO 10 – MANIFATTURE TABACCHI
A ROVERETO”, per un importo complessivo di Euro 6.492.319,49 di cui EURO 6.415.480,13 per
lavorazioni soggette a ribasso ed EURO 76.839,36 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il
piano di sicurezza e di  coordinamento e per il piano operativo di sicurezza, autorizzando altresì
l’affidamento  dei  lavori  con  gara  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  di  aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e autorizzando a tal fine APAC ad espletare la relativa
procedura di gara;

3) sulla base delle predette determinazioni il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli
Appalti  e  Contratti  -  ha  provveduto  alla  predisposizione  del  bando di  gara  telematica  prot.  n.
S171/2019/499807 d.d. 9/8/2019, e alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito Internet  dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti,
all’interno dell’ambiente di gara sul sistema SAP-SRM, all’Albo della Provincia Autonoma di Trento,
nonché su due quotidiani a maggiore diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione
nazionale, indicando quale termine  ultimo per la presentazione delle offerte, così come disposto
nell’“AVVISO  DI  RIAPERTURA  DELLA  GARA  E  PROROGA  DEI  TERMINI  PER  LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOSTITUZIONE CAPITOLATO”  prot.  n.  642694  d.d.
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17/10/2019, il giorno 19/11/2019 ore 12.00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 20
novembre  2019;  la  documentazione  di  gara  è  stata  pubblicata  integralmente   all’interno
dell’ambiente di gara sul sistema SAP-SRM;

4) è  stato  previsto  l’affidamento  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 e dell’artt. 30bis della l.p. 26/93, del titolo IV, capo V del d.p.p.
11 maggio 2012 n. 9/84/leg. con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di gara;

5)  l’importo  complessivo  di  appalto  è  pari  ad  Euro  6.492.319,49 di  cui  EURO 6.415.480,13-  per
lavorazioni soggette a ribasso ed EURO 76.839,36- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il
piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
La classificazione dei lavori è la seguente:
CATEGORIA PREVALENTE  OG1  (Edifici  civili  ed  industriali)  per  Euro  1.980.857,39.-  di  cui  Euro
1.915.859,98.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 64.9970,41.- per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Nella  categoria  prevalente  sono  comprese  le  seguenti  lavorazioni  per  le  quali  è  richiesta,  ai  fini
dell’esecuzione, la speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):
-  opere  da  impianti  elettromeccanici  trasportatori  per  Euro  31.380,44  di  cui  Euro  31.293,44.-  per
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 87,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso,
per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

CATEGORIE SCORPORABILI (a qualificazione obbligatoria):
-  Categoria  scorporabile  OS8 (Opere  di  impermeabilizzazione)  per  Euro  249.342,55.-  di  cui  Euro
248.651,30.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 691,25.- per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
- Categoria scorporabile  OS3 (Impianti idrico-sanitari) per Euro 324.083,38.- di cui Euro 323.196,99.-
per lavorazioni  soggette a ribasso ed Euro 886,39.-  per  oneri  relativi  alla sicurezza non soggetti  a
ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
- Categoria scorporabile  OS28 (Impianti  termici e di condizionamento) per Euro  902.599,26.- di cui
Euro 900.059,57.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 2.539,69.- 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. 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);

CATEGORIE SCORPORABILI (a qualificazione NON obbligatoria)
-  Categoria  scorporabile  OS6 (Finiture  di  opere  generali)  per  Euro  1.268.279,72.-  di  cui  Euro
1.264.763,68.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 3.516,04.- per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
- Categoria scorporabile OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per Euro 341.473,15.-
di  cui  Euro 340.526,49.-  per  lavorazioni  soggette a ribasso ed Euro 946,66.-  per  oneri  relativi  alla
sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di
sicurezza;

CATEGORIE SCORPORABILI SIOS individuate dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento
recante  individuazione  delle  opere  per  le  quali  sono  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per
la loro esecuzione) adottato ai sensi dell’art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016:
- Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro 1.425.684,04.-
di cui Euro 1.422.422,12.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 3.261,92.- per oneri relativi alla
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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 lavorazioni
appartenenti alla categoria OS30, non è ammesso l’avvalimento. 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;

6) sono stati pubblicati sul sito Internet dell’Amministrazione e all’interno dell’ambiente di gara sul
Sistema SAP-SRM i quesiti - di interesse generale - di natura tecnica e amministrativa, pervenuti
da  parte  di  imprese  interessate  alla  partecipazione  alla  procedura,  nonché  l’“AVVISO
SOSTITUZIONE  MODELLO  OFFERTA  TECNICA  E  PROROGA  DEL  TERMINE  DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” prot. n. 607051 d.d. 2/10/2019, l’“AVVISO DI RETTIFICA
NOTA DI  SOSTITUZIONE  MODELLO  OFFERTA TECNICA”  prot.  n.  618204  d.d.  8/10/2019,
l“AVVISO SOSPENSIONE PROCEDURA DI GARA” prot. n. 622798 d.d. 9/10/2019 e l’“AVVISO DI
RIAPERTURA DELLA GARA E PROROGA DEI  TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE E SOSTITUZIONE CAPITOLATO” prot.  n.  642694 d.d.  17/10/2019;  con tale  ultimo
avviso sono stati rettificati il capitolato speciale d’appalto ed il bando di gara rispetto alla disciplina
del subappalto, alla luce degli approfondimenti giuridici svolti in relazione alla sentenza della Corte
di Giustizia – Quinta sezione – d.d. 26/9/2019 (Causa C – 63/18);

il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indi-
cate:

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita
attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;
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2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano regolarmente
pervenute a sistema SAP-SRM n. 10 (dieci) offerte presentate dai seguenti operatori economici:

3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati
dagli operatori economici di cui al punto 2), secondo l’ordine numerico di creazione dell’offerta sul
sistema SAP – SRM, così come risultante dall’allegato ELENCO OFFERENTI, verificando la pre-
senza e la regolarità della documentazione richiesta dal bando di gara, compresa la sottoscrizione
digitale di tutti documenti (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3: l’istanza di partecipazione - all. A1 o A2, il Docu-
mento di gara unico europeo – DGUE - all. B,  la documentazione comprovante la costituzione del
deposito cauzionale, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. pari ad Euro
200,00, il documento PASSOE ed eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi par.
del bando 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, e 4.9), precisando che, a norma dell’art. 22 della LP 2/2016, l’esa-
me della documentazione amministrativa   non   comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza  
dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorr  enti e delle imprese ausi  -  
liarie e che   tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati,   in
sede di verifiche successive all’aggiudicazione; 

4) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” dei concorrenti, al fine di veri-
ficarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando
quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., rilevando,

4a) con riferimento al concorrente E.MA.PRI.CE. SPA che: 
 tale impresa dichiara di partecipare in qualità di capogruppo in raggruppamento tempora-

neo di concorrenti con l’impresa mandante ELETTRO S.E.A. SRL;
 le imprese costituenti l’R.T.I. dichiarano, in modalità congiunta, di voler ricorrere al subap-
palto;
 la documentazione presentata risulta conforme e regolare rispetto alle prescrizioni contenu-

te nel bando di gara;

4b) con riferimento al concorrente CLEA S.C. - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI
GENERALI che: 

 tale impresa dichiara di partecipare in qualità di impresa singola;

 dichiara di voler ricorrere al subappalto;
 la  documentazione  presentata  risulta  conforme  e  regolare  rispetto  alle  prescrizioni

contenute nel bando di gara;
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4c) con riferimento al concorrente MAK COSTRUZIONI SRL che: 
 tale impresa dichiara di partecipare in qualità di capogruppo in raggruppamento tempora-

neo di concorrenti con l’impresa mandante CUBI SRL;
 le imprese costituenti l’R.T.I. dichiarano, in modalità congiunta, di voler ricorrere al subap-
palto;
 la documentazione presentata risulta conforme regolare rispetto alle prescrizioni contenute

nel bando di gara;

4d) con riferimento al concorrente CONSORZIO ARTEK che: 
 tale consorzio stabile  dichiara di  partecipare singolarmente,  per conto della consorziata

esecutrice MELILLO APPALTI SRL;

 dichiara di voler ricorrere al subappalto;

 la documentazione presentata risulta conforme e regolare rispetto alle prescrizioni contenu-
te nel bando di gara;

4e) con riferimento al concorrente COSTRUZIONI DALLAPE’ SRL che: 
 tale impresa dichiara di partecipare in qualità di capogruppo in raggruppamento tempora-

neo di concorrenti con l’impresa mandante BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL;
 ciascuna impresa dichiara, nel proprio DGUE, le parti di lavorazioni oggetto di subappalto,

ma le dichiarazioni non risultano avere il  medesimo contenuto, in quanto l’impresa  CO-
STRUZIONI DALLAPE’ SRL  indica delle parti di prestazione riferite alle categorie OG1,
OS6, OS7 (e OS8 per intero), mentre l’impresa BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL indica
delle parti di prestazione riferite alle categorie OS30, OS3 e OS28. Tenuto conto che il ban-
do di gara,  al par. 4.9, prevedeva che “ … qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudi-
cazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, do-
vrà dichiarare all’interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende su-
bappaltare. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichia-
razione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un
suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nel caso di Imprese riunite in
raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal lega-
le rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tut-
te le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto”, si rende necessario attivare il soc-
corso istruttorio, chiedendo al raggruppamento temporaneo concorrente di procedere alla
regolarizzazione della dichiarazione di subappalto, con le modalità e la tempistica indicate
nel par. 4.1 del bando di gara; 

 la restante documentazione presentata risulta conforme e regolare rispetto alle prescrizioni
contenute nel bando di gara;

4f) con riferimento al concorrente COSTRUZIONI BAROZZI SPA (COBAR SPA) che: 
 tale impresa dichiara di partecipare in qualità di impresa singola;
 dichiara di voler ricorrere al subappalto;
 la documentazione presentata risulta conforme e regolare rispetto alle prescrizioni contenu-

te nel bando di gara;

4g) con riferimento al concorrente MANELLI IMPRESA SRL che: 
 tale impresa dichiara di partecipare in qualità di impresa singola;
 dichiara di voler ricorrere al subappalto;
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 la documentazione presentata risulta conforme e regolare rispetto alle prescrizioni contenu-
te nel bando di gara;

4h) con riferimento al concorrente ROGER GROUP SPA che: 
 tale impresa dichiara di partecipare in qualità di impresa singola;
 dichiara di voler ricorrere al subappalto;
 la documentazione presentata risulta conforme e regolare rispetto alle prescrizioni contenu-

te nel bando di gara;

4i) con riferimento al concorrente EDILTIONE SPA che: 
 tale impresa dichiara di partecipare in qualità di capogruppo in raggruppamento tempora-

neo di concorrenti con le imprese mandanti DIESSE ELECTRA SPA, KLIMATECH SRL e
ITALBETON SRL;

 ciascuna impresa dichiara, nel proprio DGUE, le parti di lavorazioni oggetto di subappalto 
e, a seguito di apposita verifica, il seggio di gara conferma il medesimo contenuto di tutte le

dichiarazioni; 
 la polizza fideiussoria presentata a comprova della costituzione di apposita garanzia provvi-

soria, diversamente da quanto prescritto al par. 4.2 del bando di gara, non è intestata a tutti
gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo; manca, infatti, il riferi-
mento all’impresa ITALBETON SRL, come tra l’altro evidenziato, in apposita dichiarazione
contenuta nell’Allegato amministrativo, dallo stesso raggruppamento temporaneo; si rende,
pertanto, necessario attivare il soccorso istruttorio, chiedendo al raggruppamento tempo-
raneo concorrente di procedere alla regolarizzazione della polizza fideiussoria, con le mo-
dalità e la tempistica indicate nel par. 4.2 del bando di gara; 

 la restante documentazione presentata risulta conforme e regolare rispetto alle prescrizioni 
contenute nel bando di gara;

4l) con riferimento al concorrente I.TEC SRL che: 
 tale impresa dichiara di partecipare in qualità di impresa singola;
 dichiara di voler ricorrere al subappalto;
 la documentazione presentata risulta conforme e regolare rispetto alle prescrizioni contenu-

te nel bando di gara.
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5) dà  atto che,  fermo restando quanto previsto  dall’art.  22  delle  l.p.  2/16 e s.m.,  il  contenuto
dell’“Allegato amministrativo” dei concorrenti risulta conforme a quanto richiesto e regolarmente
sottoscritto,  fatta salvo la necessità di attivare il  soccorso istruttorio per l’ATI COSTRUZIONI
DALLAPE’ SRL - BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL, così come meglio specificato al punto 4e) e
per l’ATI EDILTIONE SPA - DIESSE ELECTRA SPA - KLIMATECH SRL - ITALBETON SRL, così
come meglio specificato al punto 4i);

6) dispone la sospensione della seduta di gara al fine di svolgere i soccorsi istruttori di cui ai punti
4e)  e  4i)  e comunica  che nella  successiva  seduta  pubblica  verrà dato  atto  dell’esito  dei  due
soccorsi istruttori e si proseguirà con la procedura di gara; al fine della riconvocazione della seduta
sarà inviata una comunicazione, a mezzo pec, alle imprese partecipanti (e all’impresa capogruppo
in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito);

7) ricorda che, trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, le offerte tecniche e le
offerte economiche rimarranno chiuse a sistema, che ne garantisce l’integrità.

Alla  seduta  di  gara  hanno  presenziato  il  sig.  Matteo  Moretti  (su  delega  dell’impresa  MAK
COSTRUZIONI SRL), il sig. Giovanni Bonazza (su delega dell’impresa EDILTIONE SPA) e il sig.
Paolo Degasperi (su delega dell’impresa E.MA.PRI.CE. SPA), come da documentazione acquisita
al prot. provinciale n. 730421 d.d. 20/11/2019.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11.51 (undici e minuti cinquantuno).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

All. ELENCO OFFERENTI

Il Presidente di Gara
- dott.ssa Rita Pancher -

I testimoni
- dott.ssa Laura Lucianer -                         - dott.ssa Michela Ferrari –

documento firmato digitalmente
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 ELENCO OFFERENTI

CONCORRENTE via cap città p.iva pec

1 A.T.I. E.MA.PRI.CE SPA Piazza Walther n. 22 39100 Bolzano 03176890261

ELETTRO S.E.A. SRL Via Alessandro Volta n.37 38015 Lavis (TN) 00835290222

2
Via Roma n.26/C 30010 00166600270

3 A.T.I. MAK COSTRUZIONI SRL Via alle Segherie n.1 38015 Lavis (TN) 01873500225

CUBI SRL Via Volta n.31 – Fraz. Dossobuono 37069 Villafranca di Verona 01402610230

4 CONSORZIO ARTEK Via Giuseppe Scarabelli n.6 00157 Roma 11533421001

5 A.T.I. COSTRUZIONI DALLAPÈ SRL Viale S. Pietro n. 16 – FR. Lasino 38076 Madruzzo (TN) 01052630223

BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL Viale Caproni n.9 38068 Rovereto (TN) 02287990226

6 Via Selva n.101 70022 Altamura (BA) 06605700720

7 MANELLI IMPRESA SRL Via Clemente Cancelli n.11 70043 Monopoli (BA) 06746680724

8 ROGER GROUP SPA Viale Achille Papa n.30 20149 Milano 08541940964

9 A.T.I. EDILTIONE SPA Via del Foro n. 4/A 38079 Tione di Trento 00806360228

DIESSE ELECTRA SPA Via Industriale n. 42 25016 Ghedi(BS) 01708720170

KLIMATECH SRL Via Alessandro Manzoni n. 30 38086 Giustino (TN) 02000430229

ITALBETON SRL Via Doss Trento n.45 38121 Trento 01027900222

10 I.TEC SRL Via Marsara n.4 35010 Villa del Conte (PD) 03893860282

AT 83716 - gara d’appalto per l’affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI CIMeC – EDIFICIO 10 – MANIFATTURE TABACCHI A 
ROVERETO.

gare.emaprice@legalmail.it

elettrosea@pec.trovarti.it

CLEA S.C. - IMPRESA 
COOPERATIVA DI COSTRUZIONI 

GENERALI

Campolongo Maggiore 
(VE)

posta@pec.cleasc.it

makcostruzioni@legalmail.it

info@pec.cubisrl.com

consorzio-artek@pec.it

dallape@emailpec.eu

bertolini@pec.bertoliniec-impianti.it

COSTRUZIONI BAROZZI SPA (IN 
SIGLA COBAR SPA) gare@pec.cobarspa.it

manelli@legalmail.it

gare.rogergroup@pec.it

ediltionespa@pec.it

diesse@pec.absol.it

klimatech@legalmail.it

italbeton@pec.italbeton.it

c.s.pedron@pcert.it
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