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L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di gennaio 2021 (28.01.2021) ad ore undici e 
minuti due (11.02) 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 terza seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, alla 
presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell'Ufficio gare lavori pubblici,  che interviene ed 
agisce in qualità di Presidente della gara, competente a presiedere la gara giusta delega del 
Dirigente del Servizio Appalti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, alla presenza e 
con l’assistenza dei testimoni rag. Francesca Rovri e dott.ssa Laura Lucianer 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 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. 

 
Tenuto conto delle operazioni svolte nel corso delle sedute precedenti, come meglio descritte e 
dettagliate nel verbale di gara n. repertorio 213/2020 d.d. 28/7/2020 e nel verbale di gara n. 
repertorio 317/2020 d.d. 9/9/2020 che si richiamano integralmente, il Presidente di gara con 
l’assistenza dei testimoni provvede: 
 

a) a dare atto che l’ultima seduta di gara si e’ conclusa provvedendo a “sospendere la seduta e, 
con riferimento al primo concorrente in graduatoria ATI COSTRUZIONI DALLAPE' SRL - 
L’OPEROSA SPA,  a disporre  – entro 5 giorni lavorativi – la trasmissione delle offerte (e delle 
eventuali giustificazioni presentate) all’organo competente per la fase di valutazione dell’anomalia, 
che procede alla verifica di congruità, secondo quanto disposto dall'art. 30 comma 5 bis della L.p. 
26/93, secondo le modalità indicate nel relativo art. 6 all'interno dell'elaborato “Criteri di 
valutazione per l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa” e al paragrafo 6 del bando di gara”;  

 
b) a dare atto che con nota prot. n. 0549650 d.d. 10/9/2020 sono state trasmesse le offerte 
tecniche dei concorrenti all’organo competente per la fase di valutazione dell’anomalia; 
 
c) a dare atto che con nota prot. 0005995 d.d. 7/1/2021 è stato chiesto ai concorrenti di rinnovare 
la garanzia presentata a titolo di deposito cauzionale provvisorio per ulteriori 180 giorni (fino al 
16/7/2021), ai fini del prosieguo della procedura di gara, tenuto conto che “La mancata 
presentazione di idonea documentazione a comprova dell’avvenuto rinnovo equivale al ritiro 
dell’offerta”; 
 
d) a dare atto che tutti i concorrenti hanno trasmesso, come da rispettive note assunte al 
protocollo provinciale, entro i termini previsti, il rinnovo della garanzia presentata a titolo di 
deposito cauzionale provvisorio, ottemperando alle modalità indicate, ad eccezione dei seguenti 
tre concorrenti: ACCIONA AGUA S.A. / ATI BARALDO COSTRUZIONI SRL – S .I.GE. 
SOCIETA’ IMPIANTISTICA GENERALE SRL – ALTA QUOTA SR L / CONSORZIO INTEGRA 
SOCIETA' COOPERATIVA; 
 

e) a dare atto che, con note rispettivamente assunte al prot. n. 0042381, n. 0042362 e n. 0042341 
d.d. 22/01/2021, è stato indicato ai tre concorrenti ACCIONA AGUA S.A. / ATI BARALDO 



 

 

COSTRUZIONI SRL – S.I.GE. SOCIETA’ IMPIANTISTICA GE NERALE SRL – ALTA QUOTA 
SRL / CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA  come ultimo termine inderogabile per 
tale rinnovo, il giorno 28/1/2021 alle ore 9.00, comunicando contestualmente la convocazione 
della terza seduta di gara;  

 

f) a dare atto che, come da nota prot. n. 0051802 d.d.  27/1/2021, il concorrente ACCIONA AGUA 
S.A. ha trasmesso, entro i termini previsti, il rinnovo della garanzia presentata a titolo di deposito 
cauzionale provvisorio, ottemperando alle modalità indicate; 

 
g) a dichiarare l’esclusione delle offerte dei due concorrenti ATI BARALDO COSTRUZIONI SRL – 
S.I.GE. SOCIETA’ IMPIANTISTICA GENERALE SRL – ALTA QUOTA SRL e CONSORZIO 
INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA in quanto “La mancata presentazione di idonea 
documentazione a comprova dell’avvenuto rinnovo equivale al ritiro dell’offerta”; 
 
h) a dare atto che con nota prot. n. 0012631 d.d. 11/01/2021 il dirigente del Servizio Opere 
Ambientali della P.A.T. (in qualità di organo competente per la fase di valutazione dell’anomalia), 
ha inoltrato n. 2 verbali in merito alle valutazioni dell’anomalia delle offerte; i suddetti verbali 
(previo oscuramento dei nomi di fornitori/costruttori citati), di cui all’allegato A), costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente verbale, ancorchè non oggetto di pubblicazione sul profilo 
internet della stazione appaltante e verranno trasmessi a tutti i concorrenti; 

 

i) a dare atto che, con note prot. n. 0042411 d.d. 22/01/2021 e -  per i tre concorrenti di cui alla 
lettera e) - prot. n.  0042381, n. 0042362 e n. 0042341 d.d. 22/01/2021, è stata comunicata la 
convocazione della terza seduta di gara, con le nuove istruzioni per l’accesso alla seduta virtuale, 
tenuto conto della modifica della stanza virtuale di riferimento; 
 
l) a dare lettura dell’ultimo paragrafo “Conclusioni” di entrambi i verbali di cui all’allegato A); 
 
m) sulla base di quanto emerge da tali verbali e per le ragioni ivi riportate, a dare atto che l’offerta 
del primo concorrente in graduatoria ATI COSTRUZIONI DALLAPE' SRL - L’OPEROSA SPA 
viene esclusa in quanto “manifestamente anomala sotto il profilo tecnico ed economico, al netto di 
tutte le conseguenze contrattuali derivanti”; 

n) sulla base di quanto emerge da tali verbali e per le ragioni ivi riportate, a dichiarare 
aggiudicatario dei lavori in oggetto, con un punteggio complessivo pari a punti 91,285 ed un 
ribasso del 16,210%, per un importo complessivo (comprensivo di oneri della sicurezza) pari ad 
Euro 7.110.264,99.-, l’ATI COSTRUZIONI CASAROTTO SP A (mandataria)  – BIOTEAM SRL - 
ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC– IPOGEO SRL, fatte salve le verifiche in 
ordine all’assenza dei motivi di esclusione ed al possesso dei criteri di selezione, nonchè le 
verifiche attinenti alle  dichiarazioni costituenti l’offerta tecnica, così come meglio specificato al 
par. 7 del bando di gara; 
 
  

ATI COSTRUZIONI CASAROTTO SPA (capogruppo) 
 
– BIOTEAM SRL 
 
 
-ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC 
 
 
– IPOGEO SRL  
 

01212950222 
 
03522390172 
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00915730253 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

o) a dare atto che il concorrente aggiudicatario ha dichiarato che intende subappaltare: OG1 90%, 
OS22 100%, OS1 100%, OS28 100%, OS30 100%, OS21 100%; 

p) infine a dar corso, ai sensi dell’art. 22 co. 3 della L.p. 2/2016,  all’incombenza procedurale 
relativa al sorteggio  dei partecipanti diversi dall’aggiudicataria, nella misura del 5% e quindi di n. 
1 partecipante, da sottoporre alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei 
criteri di selezione, così come espressamente previsto al paragrafo 5 del bando di gara e come 
richiamato anche al par. 7; 

q) a predisporre conseguentemente dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di 
ciascun concorrente rimasto in gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria, e li richiude in 
busta chiusa in modo da renderli anonimi ai fini dell’estrazione; 

r) a dare atto che risulta estratto il concorrente EDILTIONE SPA, con sede in Tione di Trento 
(TN), c.f./p.iva 00806360228, disponendo che i biglietti indicanti i nominativi dei concorrenti non 
estratti e di quello estratto, siano conservati unitamente agli atti di gara; 

s) ad invalidare le offerte escluse su SAP-SRM e a rigenerare la graduatoria (richiamata anche 
all’all. B del presente verbale): 

 

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta ad ore undici e minuti ventisette (11.27).  

 
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. 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress - 

 
 

I testimoni 
- rag. Francesca Rovri -                         - dott.ssa Laura Lucianer – 

 
documento firmato digitalmente 

 

 
 

ALLEGATI: 

A) n. 2 Verbali valutazione anomalia (non oggetto di pubblicazione) 

B) Graduatoria finale 

 
 
 
 
 


