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 AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.  10 
CO. 8 BIS DELLA L.P. N. 2/2016 E DELL’ART. 33 TER DELLA L.P. 26/93 PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO  

 LOTTO 343 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ITEA S.P.A. E AD ESSA AFFIDATI 
IN GESTIONE SITI NELLA ZONA FU COSTITUITA DALLA SEGUENTE AREA GEOGRAFICA 
DEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI ROVERETO:  C.C. DI ROVERETO -  C.C. DI 
NORIGLIO, LIZZANA, MARCO E L’EDIFICIO DI VIA UDINE IN C.C. SACCO  

 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre 2019 (04.09.2019) ad ore undici 

e minuti trentacinque (11:35) 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 seconda 

seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, alla presenza del Dirigente 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 della gara, 

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 Michela Ferrari e dott. Vincenzo Castello dipendenti 

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

 

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

Corruzione della Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria 

conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto. 

 
Alla seduta di gara in rappresentanza delle imprese concorrenti sono presenti: 

 sig.  Luca Gasperini, direttore tecnico dell’operatore economico “DEGA DI GASPERINI MIRIAM & 

C. S.A.S.” come da delega agli atti dell’amministrazione; 

 
 

Il Presidente, come sopra individuato, richiamato il verbale della precedente seduta pubblica svoltasi 

in data 28 agosto 2019 (sub. rep. n. 271|2019-29/08/2019 di data 29.08.2019) cui rinvia per le 

operazioni e le determinazioni ivi documentate, compie i seguenti atti: 
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a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti 

sull’oggetto della medesima; 

 

b) rileva che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. PAT/RFS171-30/08/2019-0533008 di data 30 

agosto 2019, in attuazione del disposto di cui all’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016, ha chiesto al 

concorrente ATI  BAROZZI SRL - CLIMART SRL - MITTEMPERGHER SRL, la cui documentazione 

amministrativa non è risultata regolare, di provvedere, entro il termine di dieci giorni dal 

ricevimento della comunicazione, ad inviare la documentazione attestante al costituzione del 

deposito cauzionale nei modi indicati al paragrafo 4.2 del bando di gara così come rettificato in 

data 30 luglio u.s. (avviso prot. n. 475824 di data 30/7/2019); 

 

c) prende atto che il concorrente ATI BAROZZI SRL - CLIMART SRL - MITTEMPERGHER SRL, con 

nota dd. 30.08.2019, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo provinciale al n. 

PAT/RFS171-30/08/2019-0533438 medesima data, ha correttamente prodotto la polizza 

fideiussoria n. 390352375 emessa dalla società Generali corredata della firma digitale e dei poteri 

del soggetto fideiussore; 

 

d) rileva che, con nota n. PAT/RFS171-02/09/2019-0536550 dd. 02.09.2019, trasmessa a mezzo 

PEC a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura, è stata convocata, per la data 

odierna, la seconda seduta pubblica di gara; 

 

e) sulla scorta dell’esito positivo del soccorso istruttorio e terminata la verifica della documentazione 

amministrativa prodotta in gara, che in questa fase, a norma dell’art. 22 della LP 2/2016, non 

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

criteri di selezione dei concorrenti, documentata anche nel verbale della prima seduta pubblica, 

ammette tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura;  

 

f) dispone quindi l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato economico” e a 

verificare la completezza e regolarità della documentazione appurando la presenza, in ogni busta, 

della documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo,  del file “Elenco Prezzi” e del 

“Documento di sintesi dell’offerta”;  
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g)  a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e a formare la graduatoria, come 

previsto al paragrafo 5 del bando di gara, ordinando le offerte in ordine decrescente di ribasso, 

come risulta dalla seguente tabella: 
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h) a dare atto che si procede ad individuare l’offerta più conveniente dal punto di vista economico 

con l’applicazione del sistema del sistema del percentile ai sensi dell’art. 63 del regolamento in 

materia di lavori pubblici calcolando: 

-  al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse 
alla gara pari a 14,299% (quattordici virgola duecontonovantanove) e ad escludere tutte le 
offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del 15 per cento 
in più e in meno rispetto alla media: I.M.E. S.R.L.e SAGGESE  S.P.A nonché ATI BASSO 
GEOM. LUIGI SRL - SCHMID TERMOSANITARI SRL - ELETTROTEAM SRL e ATI BAROZZI 
SRL - CLIMART SRL - MITTEMPERGHER SRL; 

 

-  a individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, 
il cinquantesimo percentile, corrispondente al 12,718% (dodici virgola settecentodiciotto); 

 

-  a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che 
presenta il ribasso maggiore pari a 14,637% (quattordici virgola seicentotrentasette) ed il 
valore del cinquantesimo percentile pari a 12,718% (dodici virgola settecentodiciotto). 
Posto che tale differenza risulta superiore all’uno per cento (e precisamente pari a 1,919 – 
uno virgola novecentodiciannove), si determina la soglia di anomalia sommando al valore 
del cinquantesimo percentile il cinquanta percento della differenza tra il valore in termini di 
percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del 
cinquantesimo percentile. Viene applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale che 
presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata pari al 13,678% (tredici virgola 
seicentosettantotto); 

 

-  a constatare che le offerte dei seguenti concorrenti I.TE.CO. - IMPIANTI TECNOLOGICI E 
COSTRUZIONI EDILI S.R.L. e MAK COSTRUZIONI SRL risultano anomale, ai sensi del 
disposto dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 del relativo 
regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) e a disporne l’esclusione; 

 

-  a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse 
alla gara e che non sono state escluse, è quella presentata dall’ ATI DEGA DI GASPERINI 
MIRIAM & C.SAS -  DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL -  CIOLA ELIO SRL, con il ribasso 
percentuale pari al 12,997% (dodici virgola novecentonovantasette), come risulta dalla 
tabella sotto riportata: 
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8) dispone, pertanto, l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del concorrente ATI:  
 

 DEGA DI GASPERINI MIRIAM & C.SAS,  con sede in Trambileno (TN) – Via Miravalle, 19 
fraz. Ponte - C.F. 00942090226; 

 DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL con sede in Mori (TN), Via Matteotti, 6/A - C.F. 
01544480229; 

 CIOLA ELIO SRL, con sede in Caldonazzo (TN), Via Caorso, 8 – C.F. 01808470221 
 

  fatte salve le verifiche in ordine all'assenza dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di 

 partecipazione di cui al paragrafo 2.2 del bando di gara, condotte ai sensi del paragrafo 6 del 

 bando di gara; 

 

9)  ad individuare il concorrente, oltre all’aggiudicatario, da sottoporre alla verifica a campione del 

possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della legge provinciale 

2/2016, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 5 del bando di gara, tramite sorteggio 

cartaceo, predisponendo dei biglietti di carta, sui quali è indicato il nominativo di tutti i 

concorrenti partecipanti alla gara, senza quello dell’impresa aggiudicataria, e inserendoli in 

identiche buste ai fini dell’estrazione. Procede al sorteggio la testimone dott.ssa Michela Ferrari e 

risulta estratto il concorrente SAGGESE  S.P.A; 

 

10)  a disporre che le buste contenenti i nominativi delle imprese non estratte e quella estratta, con il 

 biglietto in esse contenuto, siano conservate unitamente agli atti di gara. 

 

Il Presidente di gara infine  dà atto che non era presente pubblico in sala e dichiara chiusa la seduta 

di gara alle ore dieci  e minuti cinquanta cinque (10:55). 

 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1,             

del d.lgs. n. 50/2016. 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  

 
Il Presidente di Gara 

- dott. Paolo Fontana - 
 
 

I testimoni 
- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott. Vincenzo Castello - 

 
  Documento firmato digitalmente  
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,

costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa

 
 
 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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