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PROVVEDIMENTO   

DEL  PRESIDENTE  CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE – 
STN VAL DI SOLE 

 
              del 18 novembre 2015 
 
Oggetto: Individuazione Ditte da invitare alle procedure negoziate che verranno 
indette per la realizzazione delle opere civili e delle opere elettromeccaniche 
inerenti la centrale idroelettrica di Malè superiore denominata Rabbies 4 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 novembre 
2015, ha incaricato il Presidente e il Direttore di formare l’elenco delle imprese da 
invitare alle due gare che verranno indette rispettivamente per l’esecuzione delle 
opere civili e di quelle elettromeccaniche inerenti la centrale denominata “Rabbies 
4”; 
Ricordato che il settore della produzione di energia elettrica, ai fini dell’applicazione 
delle norme in materia di appalti di lavori pubblici, è da considerarsi appartenente 
ai cosiddetti settori speciali; 
Rilevato quindi che , per quanto riguarda le opere civili, si ritiene opportuno 
individuare n.20 imprese, al fine di garantire sufficiente concorrenzialità e in 
rispetto della  normativa provinciale che prevede l’invito rivolto a tale numero di 
imprese evidenziando comunque che è necessario il possesso del requisito SOA 
per i partecipanti; 
Rilevato altresì che, per quanto riguarda la realizzazione delle opere 
elettromeccaniche risulta difficile individuare tale numero di imprese stante la 
particolare specializzazione necessaria e il non possesso di attestazione SOA da 
parte di diverse Ditte del settore; 
tutto ciò premesso 
    IL PRESIDENTE 
Assistito dal Direttore Wanda Antonioni 
    D e t e r m i n a 
Di invitare alla gara indetta per l’esecuzione delle opere civili inerenti la 
realizzazione delle centrale idroelettrica denominata “Rabbies 4” le seguenti 
imprese: 
- KAPPA COB srl – Pejo  (TN) 
- ROSSI GERMANO  srl – Commezzadura (TN) 
-TEVINI MAURO – Commezzadura (TN) 
- PEDERGNANA ALDO & C. SNC – Terzolas (TN) 
- CONSORZIO STABILE TRENTINO SOC.CON.A RL. Trento 
- EDILVALORZI srl – Rumo (TN) 
- RAUZI srl – Rumo (TN) 
- PRETTI & SCALFI  spa – Tione di Trento (TN) 
- F. LLI GADOTTI – Trento 



- PAC spa – Bolzano 
- ZORTEA srl-  Castelnuovo (TN) 
- ANGELI IDRAULICA srl – Cloz (TN) 
- IDROTECH srl – Trento 
- SEPPI COSTRUZIONI srl – Passo Mendola – Ruffrè 
- TECNOIMPIANTI PATERNOSTER srl – Predaia (TN) 
- CASAROTTO COSTRUZIONI  srl – Villa Agnedo (TN) 
- MISCONEL srl – Cavalese (TN) 
- PEDERGNANA TULLIO srl – Tozzaga – Caldes (TN) 
- Co.Gi srl – Salorno (BZ) 
- BURLON srl – Telve (TN)  
 
Di invitare alla gara indetta per l’esecuzione delle opere elettromeccaniche inerenti 
la realizzazione delle centrale idroelettrica denominata “Rabbies 4” le seguenti 
imprese: 
- MAIERHOFER BRIDA srl – Tassullo – (TN) 
- SORA srl – Chienes/Casteldarne (BZ) 
- TSCHURTSCHENTHALER – Sesto Pusteria  (BZ) 
- AC- TEC srl – Zona Artigianale, 26 – CALDARO (BZ) 
-TROYER spa –Vipiteno (BZ) 
- TAMANINI HYDRO srl – Mattarello (TN) 
- ZECO di Zerbaro & Costa & C. srl – Fara Vicentino (VI) 
- GRUPPO ZILIO – Cassola (VI) 
- LUMIEI IMOIANTI – Sauris – (Udine) 
- DE PRETTO INDUSTRIE srl – Schio (Vicenza) 
- BM spa – Cimego (TN) 
- VOITH HYDRO spa – Cinisello Balsamo (MI) 
- CAMU srl  - Arco (TN) 
- O.M. TON TONEZZER Trento (TN) 
 

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Alberto Gasperini 
  


