
 

 

 

  

CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- S.T.N. VAL DI 

SOLE 

COMUNE DI MALE’                                  PROVINCIA DI TRENTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

VERBALE DI PROCEDURA CONCORSUALE PER L'AGGIUDICAZIONE 

DEI LAVORI DI ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI RELATIVE ALLA 

REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI MALÈ 

SUPERIORE DENOMINATA RABBIES 4. 

 L'anno duemilaquindici, addì sette del mese di Dicembre, alle ore 14:30 in 

Malè, in apposita sala riunione presso gli uffici del Consorzio STN.========== 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha stabilito di 

procedere all’aggiudicazione dei lavori di esecuzione delle opere civili relative 

alla realizzazione della centrale idroelettrica di Malè superiore denominata 

Rabbies 4, previsti in base d’asta in € 540.168,35.- di cui € 523.756,65.- per 

lavorazioni soggette a ribasso ed € 16.411,70. - per oneri non soggetti a 

ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano 

operativo di sicurezza, mediante procedura concorsuale, da indirsi invitando n.20 

imprese, come previsto dall’art.33 della L.P. n.26/93 e s.m. con aggiudicazione 

attraverso il criterio del massimo ribasso percentuale e con le modalità procedurali 

di affidamento indicate sulla lettera di invito a formulare offerta ed avvalendosi 

della facoltà di esclusione delle offerte anomale come determinate all’art.63 del 

regolamento di esecuzione alla L.P. n.26/93;======================== 

che, in dipendenza di tale decisione sono state invitate, mediante invio di PEC, a 

partecipare alla procedura concorsuale le seguenti Imprese e che le modalità della 

gara erano stabilite nell'invito predetto:=============================== 



 

 

 

  

1) Angeli Idraulica srl di Cloz(TN); 

2) Burlon srl di Telve(TN); 

3) Pac Spa di Bolzano 

4) Pedergnana Tullio srl di Caldes(TN); 

5) K Cob srl di Peio(TN); 

6) Costruzioni Casarotto srl di Villa Agnedo(TN); 

7) Idrotech srl di Trento; 

8) Pedergnana Aldo snc di Terzolas(TN); 

9) Rauzi srl di Rumo(TN); 

10) Misconel srl di Cavalese(TN); 

11) Rossi Germano srl di Commezzadura(TN); 

12) Tecnoimpianti Paternoster srl di Predaia(TN); 

13) F.lli Gadotti srl di Trento; 

14)  Consorzio Stabile Trentino di Trento; 

15) Pretti e Scalfi Spa di Tione(TN); 

16) Tevini Mauro di Commezzadura(TN); 

17) Zortea srl di castelnuovo(TN); 

18) Seppi Costruzioni srl di Ruffrè-Passo mendola(TN); 

19) Co.Gi srl di Salorno(BZ); 

20) Edilvalorzi srl di Rumo(TN); 

CIO' PREMESSO 

 Il sig. dott. Alberto Gasperini, in qualità di Presidente del Consorzio, 

assistito dal Direttore consorziale sig.ra Wanda Antonioni, e in funzione di 

testimoni dai sig.ri Dario Rizzi, Vice Presidente del Consorzio e dal dott. Daniel 

Pancheri, consulente del Consorzio, dichiara aperta la gara, e rileva quindi che 



 

 

 

  

delle 20 imprese invitate n.17 hanno presentato offerta entro il termine prescritto e 

ne depone i relativi plichi sul banco.====== 

 Quindi il Presidente apre i pieghi ricevuti dalle imprese partecipanti e dopo 

aver controllato i documenti ivi contenuti, si assumono le seguenti determinazioni: 

1) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa F.lli Gadotti srl di Trento;=== 

2) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Tecnoimpianti Paternoster srl 

di Predaia(TN); 

3) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Pretti e Scalfi Spa di Tione 

(TN);======================================================= 

4) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Zortea srl di Castelnuovo 

(TN);=========================================== 

5) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Idrotech srl di Trento; 

6) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Misconel srl di Cavalese (TN); 

7) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa K cob srl di Peio (TN);===== 

8) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Seppi Costruzioni srl di Ruffrè-

Passo Mendola (TN);=========================================== 

9) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Co.Gi. srl di 

Salorno(BZ);=========================================== 

10) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Rauzi srl di Rumo (TN);=== 

11) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Costruzioni Casarotto srl di 

Villa Agnedo(TN);=========================================== 

12) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Rossi Germano srl di 

Commezzadura(TN);=========================================== 

13) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Pedergnana Tullio srl di 

Caldes(TN);=========================================== 



 

 

 

  

14) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa EdilValorzi srl di Rumo 

(TN);=========================================== 

15) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Tevini Mauro di 

Commezzadura (TN);=========================================== 

16) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Pedergnana Aldo snc di 

Terzolas(TN);=========================================== 

17) si ammette alla fase successiva di gara l’impresa Consorzio Stabile Trentino di 

Trento, che dichiara di partecipare per conto delle imprese Covi Costruzioni srl di 

Predaia(TN) e Citroni srl di Malè(TN);=============================== 

Successivamente ai procede all’apertura della busta contenente l’offerta e, dopo 

averla estratta, il Presidente la legge ad alta voce e da essa risulta che:========= 

1) F.lli Gadotti srl di Trento ha presentato un’offerta al ribasso del 15,61%, 

riservandosi di subappaltare lavorazioni;=========================== 

2) Tecnoimpianti Paternoster srl di Predaia (Tn) ha presentato un’offerta al ribasso 

del 14,959%, riservandosi di subappaltare lavorazioni;================== 

3) Pretti e Scalfi Spa di Tione (Tn) ha presentato un’offerta al ribasso 

dell’11,270%, riservandosi di subappaltare lavorazioni;=================== 

4) Zortea srl di Castelnuovo (TN) ha presentato un’offerta al ribasso del 12,862%, 

riservandosi di subappaltare lavorazioni;======================= 

5) Idrotech srl di Trento ha presentato un’offerta al ribasso del 9,160%, 

riservandosi di subappaltare lavorazioni;======================= 

6) Misconel srl di Cavalese (TN) ha presentato un’offerta al ribasso del 14,000%, 

riservandosi di subappaltare lavorazioni;======================= 

7) K Cob srl di Peio (TN) ha presentato un’offerta al ribasso del 7,167%, 

riservandosi di subappaltare lavorazioni;======================= 



 

 

 

  

8) Seppi Costruzioni srl di Ruffrè-Mendola(TN) ha presentato un’offerta al ribasso 

del 12,893%, riservandosi di subappaltare lavorazioni;================== 

9) Co.Gi. srl di Salorno(BZ) ha presentato un’offerta al ribasso del 13,070%, 

riservandosi di subappaltare lavorazioni;======================= 

10) Rauzi srl di Rumo (TN) ha presentato un’offerta al ribasso del 13,278%, 

riservandosi di subappaltare lavorazioni;======================= 

11) Costruzioni Casarotto srl di Villa Agnedo(TN) ha presentato un’offerta al 

ribasso del 7,552%, riservandosi di subappaltare lavorazioni;=============== 

12) Rossi Germano srl di Commezzadura(TN) ha presentato un’offerta al ribasso 

del 14,759%, riservandosi di subappaltare lavorazioni;================== 

13) Pedergnana Tullio srl di Caldes(TN) ha presentato un’offerta al ribasso del 

4,321%, riservandosi di subappaltare lavorazioni;======================= 

14) EdilValorzi srl di Rumo(TN) ha presentato un’offerta al ribasso del 13,139%, 

riservandosi di subappaltare lavorazioni;======================= 

15) Tevini Mauro di Commezzadura(TN) ha presentato un’offerta al ribasso del 

12,687%, riservandosi di subappaltare lavorazioni;======================= 

16) Pedergnana Aldo e C. snc di Terzolas(TN) ha presentato un’offerta al ribasso 

del 9,576%, riservandosi di subappaltare lavorazioni;==================== 

17) Consorzio Stabile Trentino di Trento che partecipa per conto delle imprese 

Citroni srl di Malè e Covi Costruzioni srl di Predaia(TN) ha presentato un’offerta al 

ribasso del 9,866%, riservandosi di subappaltare lavorazioni;=============== 

Si passa quindi alla procedura di calcolo delle soglie di anomalie delle offerte, ai 

fini di procedere all’esclusione dalla gara delle imprese che eventualmente avessero 

presentato offerte anomale.======================================= 

La media delle offerte presentate risulta essere dell’11,539%, la soglia in 



 

 

 

  

aumento ed in diminuzione del 15%( per effettuare il cosiddetto taglio delle 

ali) è quindi fissata rispettivamente nel 13,270% e nel 9,808% per cui si 

dispone l’esclusione dalla gara delle imprese Pedergnana Tullio srl di 

Caldes(TN), K Cob srl di Peio(TN), Costruzioni Casarotto srl di Villa 

Agnedo(TN), Idrotech srl di Trento e Pedergnana Aldo snc di Terzolas(TN) 

in quanto le offerte presentate risultano inferiori alla soglia del 9,808%, 

nonché delle imprese Rauzi srl di Rumo(TN), Misconel srl di Cavalese(TN), 

Rossi Germano srl di Commezzadura(TN), Tecnoimpianti Paternoster srl di 

Predaia(TN) e F.lli Gadotti srl di Trento, in quanto le offerte risultano 

superiori alla soglia del 11,539%. 

In seconda battuta essendo il numero delle offerte rimaste in gara dispari(7), 

si trova l’offerta corrispondente al cinquantesimo percentile che corrisponde 

al valore dell’offerta centrale, cioè dell’offerta al di sopra e al di sotto della 

quale sono collocate un numero uguale di offerte, che nel caso in questione 

è individuata nell’offerta che sta al 4° posto, tra le 7 offerte rimaste in gara, 

e quindi nell’offerta dell’impresa Zortea srl pari al 12,862%.=========== 

Dopo aver verificato che la differenza tra il valore in termini di percentuale 

di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore, tra quelle rimaste in 

gara, ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all’uno 

per cento, non si procede nella procedura di applicazione dell’esclusione 

automatica delle offerte anomale, per cui si aggiudica l’appalto all’offerta 

che presenta il ribasso maggiore tra quelle rimaste in gara e quindi 

all’impresa Edilvalorzi srl di Rumo(TN) con il ribasso del 13,139% rispetto 

alla base d’asta di € 523.756,65 per un netto di € 454.940,26 oltre a € 

16.411,70 per oneri di sicurezza per un totale di  € 471.351,96. 



 

 

 

  

 L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata a seguito del controllo 

dell’esattezza delle dichiarazioni presentate in sede di gara dalla Ditta di cui sopra. 

 Si dà atto della presenza alla fase di apertura delle buste dei signori Seppi 

Piero per Seppi Costruzioni srl e Christian Rossi per Rossi Germano srl.  

 Di quanto sopra si é redatto il presente verbale, che previa lettura e 

conferma viene sottoscritto come appresso.====================== 

IL PRESIDENTE : dott.Alberto Gasperini  

IL DIRETTORE CONSORZIALE: sig.ra Wanda Antonioni 

I TESTIMONI  

Sig. Dario Rizzi  

Dott.Daniel Pancheri 

 


