
 

 1

 

                                                                 
COMUNE DI COMMEZZADURA                    COMUNE DI  MEZZANA 
PROVINCIA DI TRENTO PROVINCIA DI TRENTO 
Fr. Mestriago – Via del Comun, 10 Via IV Novembre, 75 
38020 COMMEZZADURA (TN) 38020 MEZZANA (TN) 
� 0463.974163 – � 0463.973091 � 0463/757124 – � 0463757044 
pec: comune@pec.comune.commezzadura.tn.it   pec: 
comune@pec.comune.mezzana.tn.it   
www.comune.commezzadura.tn.it  www.comune.mezzana.tn.it   
C.F. e P.IVA 00252960224  C.F. e P.IVA 00252040225 
 

GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA  
TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA  

 
 UFFICIO LAVORI PUBBLICI  E CENTRALE UNICA APPALTI   

 
COMUNE CAPOFILA: COMMEZZADURA  
 
� 0463.974163 interno 7 – � 0463.973091 
e-mail: edilizia.pubblica@comune.commezzadura.tn.it  
 

Prot. n. 2218            
 
 
 
 

VERBALE DI GARA TELEMATICA 
GARA N. 53324 

 
 
 
 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO DALLA NUOVO STAZIONE 
FERROVIARIA DELLA TRENTINO TRASPORTI S.P.A. AL APLA ZZETTO DELLO SPORT  

COMUNE DI MEZZANA 
 
 

CUP: C57B1700015004 
CIG: 7311599A5C 
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Il giorno 09 aprile 2018 ad ore 9.00 si sono riuniti presso l'ufficio tecnico del Comune di 
Commezzadura: 
- Paolo Podetti - Presidente di gara 
- Carlo Alberto Incapo - testimone 
- Romina Angeli - testimone. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
con deliberazione della Giunta comunale di Mezzana n. 66 dd. 12 dicembre 2017, esecutiva ’sensi 
di legge è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo, oltre che il piano finanziario, dei 
lavori di realizzazione del nuovo tratto di acquedotto dalla nuova stazione ferroviaria della Trentino 
Trasporti S.p.A. al Palazzetto dello Sport redatto dal geom. Ivan Benvenuti di Peio (TN) accertante 
una spesa pari ad €. 171.328,32.= di cui €. 130.427,74.= per lavori (€. 119.759,64.= per lavori 
soggetti a ribasso ed €. 10.668,10.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed €. 
40.900,58.= per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 
con determinazione n. 29 di data 26.02.2018 e successiva di rettifica n. 47 di data 19.03.2018 è 
stato dato avvio alla procedura di appalto mediante gara telematica secondo cottimo fiduciario ex 
art. 52 L.P. 10 settembre 1993 n. 26 con il criterio del prezzo più basso determinato con massimo 
ribasso ai sensi dell’art. 16 comma 3 L.P. 2/2016 e senza il ricorso alla valutazione delle offerte 
anomale invitando un numero di imprese pari a 12, dando atto che l’unico requisito di 
partecipazione alla gara di appalto che deve essere richiesto alle imprese è l’iscrizione al registro 
della C.C.I.A.A.; 
 
Importo complessivo di appalto: €. 130.427,74.= (per lavori), di cui: 
 
 Importi in euro 
Lavorazioni soggette a ribasso 119.759,64.= 
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso 10.668,10.= 
Totale importo a base d’asta         130.427,74.= 
 
Il costo dell’opera è reso conforme alla disposizione prevista dalla L.P. 14 del 2014 in materia di 
contenimento del costo dei lavori pubblici.  
Il subappalto per le singole lavorazioni trova specifica disciplina al Capo 8 – Disciplina del 
Subappalto (artt. 34 e ss), del Capitolato speciale che qui si richiama integralmente. 

 
Ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso l’ avvalimento trattandosi di 
procedura di gara ad invito per cui i soggetti selezionati devono essere idonei.  
 
Si specifica che:  
- Ai sensi dell’art. 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, potranno essere affidati a terzi mediante sub 
appalto lavorazioni nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.  
 
Si evidenzia che nei lavori in oggetto rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, comma 53 della 
Legge 190/2012 e ss.mm.ii. (white list) come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa: 
a. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d. noli a freddo di macchinari; 
e. noli a caldo 
e pertanto ai fini della partecipazione alla presente gara di appalto e successiva stipula del 
contratto di appalto, e per l’autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno 
elencati, la Stazione appaltante, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione 
antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (White list) istituiti presso ogni prefettura. 
Alla data di partecipazione alla presente gara di appalto, l’impresa deve pertanto essere iscritta 
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negli appositi elenchi ‘White list’ istituiti presso ogni prefettura.  
Si ricorda, genericamente, che le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
1 co. 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione nella “White list”, sono le seguenti:  
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardiania dei cantieri. 
L’opera non è suddivisa in lotti.  
Il contratto di appalto sarà stipulato interamente a misura. 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 L.P. 10 settembre 
1993 n. 26 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi 
dell’art. 16 c. 3 L.P. 2/2016. Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ed alla 
loro esclusione automatica dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 40 comma 1 L.P. 26/93.  
Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo del lavori accompagnati da un 
tecnico incaricato dall’Amministrazione; 
Potrà darsi corso alla consegna anticipata dell’opera ex art. 46 LP 26/1993 ricorrendone i 
presupposti; 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni trattativa 
Tipo di appalto Lavori 
Tipo di procedura Cottimo fiduciario - art. 52 L.P. 26/93 
Titolo della procedura d'acquisto ACQUEDOTTO STAZIONE - PALAZZETTO SPORT 
Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata 
Tipo operazione Massimo Ribasso 
Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 
Valore a base d'asta 130.427,74 
Amministrazione appaltante Ufficio Tecnico 
Data e ora termine chiarimenti 04.04.2018 12:00:00 
Data e ora termine presentazione offerta 09.04.2018 08:00:00 
Apertura buste a partire da 09.04.2018 09:00:00 
Data e ora ultima generazione graduatoria 09.04.2018 11:30:36 
Data e ora generazione verbale 09.04.2018 11:32:18 
Data pubblicazione 23.03.2018 09:42:11 

 
 

Fornitori invitati 
 
Sulla base dei sopra citati provvedimenti amministrativi il Responsabile del procedimento ha 
provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale per l’affidamento a cottimo fiduciario 
mediante gara telematica n. 53324, con lettera di data 21.03.2018, prot. 1822, le seguenti imprese: 
 
Denominazione  Cod. Fiscale  Indirizzo  Contatto  
KAPPA COB SRL 01405800226 V. ROMA, 60 38024 PEIO  Canella Paolo  
LAGO ROSSO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 

 
01166920221 

 
VIA STRADA ROMANA 7 
38010 TASSULLO 
 

 
Torresani Paolo 
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SEPPI COSTRUZIONI 
S.r.l 

00953780228 PASSO MENDOLA 47 38010 
RUFFRE'-MENDOLA 

Seppi Piero 

TER SYSTEM SRL 02056610229 V. MASO CANTON 61  
38010 CAVEDAGO 
 

Valentini Dino 
 

BONDI' SRL 01373580222 LOCALITA' PREGHENA 111 
38020 LIVO 

Bondì Ruggero 

BETON ASFALTI S.R.L. 01265960227 ZONA INDUSTRIALE 
INDUSTRIALE 1 
38020 CIS 

Eccher Beatrice 

ANGELI IDRAULICA 
S.R.L. 

01003760228 VIA DI S. STEFANO 55  
38020 CLOZ 

Angeli Aldo  

PEDERGNANA ALDO  
& C.   S.N.C. 

01384380224 VIA RENGUM 10 38027 
TERZOLAS 

Pedergnana Marco 

STANCHINA SILVANO STNSVN68E22D302Q VIA ACQUASERI 34/D 38025 
DIMARO  

Stanchina Silvano  

PEDERGNANA TULLIO 
S.R.L. 

02289990224 VIA DELL'AGOL 6 38022 
CALDES 

Gentilini Carla 

TEVINI MAURO TVNMRA59R07C931S STRADA DEL BEDOL 16 
38020 
COMMEZZADURA 

Tevini Mauro 
 

EDIL BETTA S.N.C. DI 
BETTA OSCAR E 
CORRADO 

01768180224 VIA DELLA VECLA 25 38020 
CIS 

Betta Oscar 

 
Apertura buste amministrative 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 06.03.2018 ore 12:00, risultavano 
pervenute le sotto riportate offerte: 
 
 
Denominazione  Stato 

(ammessa/ 
esclusa) 

Offerta  Stato  Data/Ora offerta  

ANGELI IDRAULICA 
S.R.L. 

AMMESSA 3000144825 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

08.04.2018 19:21:04 
09.04.2018 09.10.50 

BONDI' SRL AMMESSA 3000144830 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

04.04.2018 18:31:14 
09.04.2018 09:16:07 

SEPPI COSTRUZIONI 
S.r.l 

AMMESSA 3000144960 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

07.04.2018 18:00.34 
09.04.2018 10:11:24 

PEDERGNANA TULLIO 
S.R.L. 

AMMESSA 3000145107 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

08.04.2018 21:07:22 
09.04.2018 09:20:26 

LAGO ROSSO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

AMMESSA 3000145123 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

06.04.2018 10:48:42 
09.04.2018 09:22:59 

KAPPA COB SRL AMMESSA 3000145134 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

06.04.2018 11:08:06 
09.04.2018 09:28:44 

STANCHINA SILVANO AMMESSA 3000145137 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

07.04.2018 21:34:34 
09.04.2018 09:30:23 

EDIL BETTA S.N.C. DI BETTA 
OSCAR E CORRADO 

AMMESSA 3000145168 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

06.04.2018 16:13:37 
09.04.2018 09:32:49 

PEDERGNANA ALDO  
& C.   S.N.C. 

AMMESSA 3000145184 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 
 

06.04.2018 16:48:28 
09.04.2018 09:37:29 

TER SYSTEM SRL AMMESSA 3000145218 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

07.04.2018 17:01:18 
09.04.2018 09:42:37 

 
Il Presidente di gara ha dato atto che valuterà i motivi di esclusione nel seguente modo: 
a) relativamente alle misure adottate, informazioni fornite con riferimento ai motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 c.1-4 D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle 
offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara; 
b) relativamente alle misure adottate, informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 c.5 D.Lgs. 50/2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto 
specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito; 
 
ed ha proceduto: 
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a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti, ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la 
sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito e della 
documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al par. 4.2 se 
dovuta; 
 
a dare atto che a seguito dell'apertura delle buste amministrative e dell'esame della relativa 
documentazione è stata constatata la completezza e regolarità della documentazione 
amministrativa presentata da tutti i concorrenti e ad ammetterli tutti alla fase successiva (apertura 
delle buste economiche). 
 
 
Sorteggio 
 
si è provveduto a sorteggiare, mediante il sistema SAP SRM, un numero pari al 10% delle offerte, 
arrotondato all'unità superiore. 
 
Denominazione ditt a sorteggiat a 
SEPPI COSTRUZIONI S.r.l 

 
Si è proceduto quindi alla verifica, per il concorrente estratto, del possesso del requisito richiesto, 
mediante la consultazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento. 
La verifica ha dato esito positivo. 
 
 
Apertura buste economiche 
 
Si procede, quindi, all’apertura dei documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara 
classificati come “allegato economico”, verificando che la documentazione economica presentata 
dalle concorrenti rimaste in gara risulta essere completa e regolare e, quindi a prendere visione 
delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria in ordine decrescente di ribasso: 
 
Denominazione  Ribasso  Offerta  Stato  Data/Ora offerta  
PEDERGNANA TULLIO S.R.L. 36,360% 3000145107 apertura busta economica 09.04.2018 11:22:53 

LAGO ROSSO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

30,277% 3000145123 apertura busta economica 09.04.2018 11:04:48 

ANGELI IDRAULICA S.R.L. 28,999% 3000144825 apertura busta economica 09.04.2018 10:46:56 

TER SYSTEM SRL 26,471% 3000145218 apertura busta economica 09.04.2018 11:26:56 

SEPPI COSTRUZIONI S.R.L. 23,860% 3000144960 apertura busta economica 09.04.2018 10:57:33 

KAPPA COB S.R.L. 21,172% 3000145134 apertura busta economica 09.04.2018 11:12:25 

PEDERGNANA ALDO & C.   
S.N.C. 

21,123% 3000145184 apertura busta economica 09.04.2018 11:22:53 

EDIL BETTA S.N.C. DI BETTA 
OSCAR E CORRADO 

16,675% 3000145168 apertura busta economica 09.04.2018 11:19:39 

BONDI' S.R.L. 15,497% 3000144830 apertura busta economica 09.04.2018 10:53:20 

STANCHINA SILVANO 13,923% 3000145137 apertura busta economica 09.04.2018 11:14:45 

 
 
Si dà atto, pertanto, che la miglior offerta (massimo ribasso) in gara è stata presentata dal 
concorrente PEDERGNANA TULLIO S.R.L. , con sede in Caldes (TN), Via dell’Agol n.6, C.F. e P. 
IVA: 02289990224 che ha offerto un ribasso pari al 36,360%;  
si affidano, per quanto sopra riportato, i lavori d i realizzazione nuovo tratto di acquedotto 
dalla nuova stazione ferroviaria della Trentino tra sporti S.p.a. al Palazzetto dello Sport nel 
Comune di Mezzana al concorrente PEDERGNANA TULLIO S.R.L. , con sede in Caldes (TN), 
Via dell’Agol n.6, C.F. e P. IVA: 02289990224, che ha offerto un ribasso pari al 36,360%, per un  
importo netto contrattuale pari ad € 86.883,13.-, c omprensivo di € 10.668,10.- per oneri di 
sicurezza, fatta salva la verifica dei requisiti di  partecipazione dichiarati in sede di offerta. 
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Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sull’ Albo pretorio ai sensi dell'art. 29, comma 
1 del d. lgs. 50/2016.  
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice 
del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento 
di ammissione. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 11:56. 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 
Il Presidente di gara: Paolo Podetti 
I testimoni: Carlo Alberto Incapo – Romina Angeli 
Documento firmato digitalmente 
 
 


