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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016 N. 2 E
DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.

Premesso che nella prima seduta di gara di data 15 maggio 2018 come emerge dal relativo verbale
repertorio n. 214|2018-16/05/2018, che si intende integralmente richiamato dal presente, i soggetti:
-

dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega
del Dirigente del Servizio appalti;
dott.ssa Michela Ferrari, dipendente del Servizio appalti;
dott.ssa Laura Piccoli, dipendente del Servizio appalti

hanno provveduto ad aprire la gara n. 52390 con procedura informatica e a dare atto che:
“al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione valuterà i
motivi di esclusione nel seguente modo:
a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con
riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini
dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo l'Amministrazione si
riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80
comma 5, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti,
secondo quanto specificato al paragrafo 6 della lettera d’invito
e hanno proceduto:
1)
ad aprire i documenti presentati dai dodici (12) concorrenti e contenuti nell’”Allegato Amministrativo” della
loro offerta e a verificare la completezza e la regolarità della documentazione richiesta nell’invito, ossia
della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di
partecipazione di cui al paragrafo 4.1 dell’invito e della ricevuta di versamento del contributo di Euro
35,00 a favore di A.NA.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) di cui al paragrafo 4.2;
2)
a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le imprese partecipanti è stata
prodotta in modo completo e regolare, dichiarandone l’ammissione alla fase successiva;
3)
ad aprire l’“Allegato economico” presentato da ciascun concorrente ammesso alla fase successiva della
procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la completezza e regolarità;
3.1) a dare atto che l'impresa COSTRUZIONI CASAROTTO SRL non compila il campo per l’indicazione dei
“Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale” inserito in calce al modulo “CT52390_ANALISI PZ_LISTA
LAVORAZ_TORCEGNO”, pertanto, come previsto al paragrafo 3.1.1. della lettera di invito, l’impresa
medesima viene esclusa;
3.2) a dare atto che l'impresa GADOTTI FRATELLI SRL non compila il campo per l’indicazione dei “Costi
relativi alla sicurezza specifica aziendale” inserito in calce al modulo “CT52390_ANALISI PZ_LISTA
LAVORAZ_TORCEGNO”, pertanto, come previsto al paragrafo 3.1.1. della lettera di invito, la stessa viene
esclusa;
3.4) a dare atto che l’impresa MORELLI SRL non presenta la dichiarazione di subappalto, pertanto in caso di
affidamento dei lavori il subappalto dei medesimi non sarà autorizzato;
3.5) a dare atto che tutti i restanti concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la
dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo restando che il rispetto
della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori;
3.6) a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, Agenzia
Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio Opere ambientali, la verifica circa l’ammissibilità delle voci
che ciascuna impresa concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo,
sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera di invito;
-

________________________________________________________________________________________________
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Verbale di gara

Pagina 3

3.7) a dare atto che la documentazione economica presentata dai restanti concorrenti ammessi risulta essere
completa e regolare;
3.8) a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a formare
la
graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte
in
ordine
decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella:

In conclusione si procede:

a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte
ammesse (pari a Euro 81.733,13) come risulta dalla tabella sotto riportata:

a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal
concorrente che ha presentato la migliore offerta (impresa GREEN SCAVI SRL) è inferiore alla media
aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse;

a sospendere la seduta di gara, come previsto al paragrafo 5. della lettera di invito, disponendo, entro
cinque giorni lavorativi, la trasmissione delle offerte al responsabile della struttura competente per la
fase di valutazione dell’anomalia, in conformità a quanto disposto dall’art. 30, comma 5bis della L.P.
26/93;

a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente procedura;

alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla presente
procedura negoziata.
La seduta di gara si chiude alle ore 16:04.”
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In data 20 agosto 2018 alle ore 11:11 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti:
- dott. Paolo Fontana, Direttore dell’Ufficio gare giusta delega del Dirigente del Servizio appalti;
- dott.ssa Michela Ferrari, funzionaria del Servizio Appalti;
- dott.ssa Paola Pellegrini, funzionaria del Servizio Appalti;
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto come segue:
-

a dare atto che, con nota del Direttore dell'Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici prot. n.
PAT/RFS171-16/05/2018-0284942 di data 16 maggio 2018 sono state trasmesse le offerte al
Dirigente del Servizio Opere Ambientali al fine della verifica circa la sussistenza di elementi
specifici per un'eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/leg.;

-

a dare atto che con nota prot. n. PAT/RFS171-17/05/2018-0286007 di data 17 maggio 2018 è
stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il sistema SAP SRM, la sospensione della
prima seduta di gara;

-

a dare atto che con nota prot. PAT/RFS169-16/08/2018-0472986 di data16 agosto 2018 il
Dirigente del Servizio Opere Ambientali ha trasmesso al Servizio Appalti la documentazione
relativa alla verifica della congruità dei prezzi;

-

a dare atto che in data 17 agosto 2018 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il
sistema SAP SRM, la convocazione della seconda seduta;

-

a dare lettura delle conclusioni raggiunte in merito alla valutazione delle offerte sottoposte a
verifica di congruità, dando atto che la nota conclusiva viene allegata al presente verbale sotto la
lettera A) quale parte integrante e sostanziale mentre il verbale integrale dell’istruttoria per la
valutazione delle offerte anomale è anch’esso allegato al presente verbale ancorché non oggetto
di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante e verrà inoltrato direttamente ai
concorrenti;

-

a dichiarare l’impresa GREEN SCAVI SRL., aggiudicataria, aggiudicataria, a norma dell’art. 16,
comma 3 della L.P. 2/2016 e dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg), della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 32,200%
(trentadue virgola duecento per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato al presente verbale
di gara.
La seduta di gara si chiude alle ore 11:17
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l’eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il termine per
l’impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono
resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
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dott.ssa Michela Ferrari

dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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All. A)
PAT/RFS169-16/08/2018-0472986

Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche
Servizio Opere Ambientali
Via Mantova n. 67 – 38122 Trento
T +39 0461 497584
F +39 0461 497586
pec serv.opereambientali@pec.provincia.tn.it
@ serv.opereambientali@provincia.tn.it

Spett.le
Servizio Appalti
Ufficio Procedure Telematiche di lavori
pubblici
SEDE
e, p.c.
Egregio Signore
Ing. Luciano Martorano
Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le
Opere Pubbliche
SEDE
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: CT52390/2018 - Lavori dell'opera del Servizio Opere Ambientali : " OA17 - realizzazione
del collettore intercomunale di fognatura nera Torcegno – Telve". Trasmissione
documentazione.

Con rifermento ai lavori in oggetto, si provvede alla trasmissione del verbale relativo all’istruttoria
condotta ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- Ing. Mauro Groff 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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