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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.
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE SS SS E SS
PP VARIE DEL SETTORE 1 PER L’ANNO 2018

L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio (04/05/2018) alle ore dieci e minuti tredici
(10.13), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, alla
presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici,
domiciliata 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
giusta delega del dirigente del Servizio Appalti, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Laura
Piccoli e dott.ssa Paola Pellegrini, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di
Trento, ambedue domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la prima seduta di gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:
a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale richiamando l’attenzione dei comparenti
sull’oggetto della medesima e dichiara aperta la gara stessa;
b) dà atto che:
- con determinazione a contrarre n. 105 di data 4 novembre 2016 del Dirigente del Servizio Gestione
Strade è stato approvato il progetto relativo ai "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE SS SS E SS PP VARIE DEL SETTORE 1 PER
L’ANNO 2018", autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52
della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il
massimo ribasso ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016;
- l’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro 155.710,95 di cui Euro 147.078,95 per
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 8.632,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le lavorazioni appartengono all’unica categoria prevalente OS10 (Segnaletica stradale non luminosa);
- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93;
- non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93;
- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal
tecnico referente;
- è prevista la consegna anticipata dei lavori ex art. 46 L.P. 26/93;
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- sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade, l’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori
pubblici, ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 16 aprile
2018, prot. n. 222602/3.5.2/CT552307-291/18, i seguenti n. 12 (dodici) operatori economici:

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 2 maggio 2018 alle
ore 16.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. 12 (dodici) offerte:

c) Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede:
c1) 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:
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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 di invito;
c2) dispone l’apertura dei documenti presentati dai n. 12 (dodici) concorrenti e contenuti nell’“Allegato
Amministrativo” della loro offerta al fine di verificare la completezza e la regolarità della documentazione
richiesta dalla lettera di invito, ossia della 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
ricevuta di versamento del contributo di Euro 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione – A.N.A.C. di cui al paragrafo 4.2 nonchè dell’ulteriore eventuale
documentazione/dichiarazioni necessaria/e ai sensi dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 della lettera di invito;
c3) a dare atto che il concorrente MOTT SEGNALETICA STRADALE S.N.C. DI GERMANO
GARATTINI E ROBERTO GALLO & C. con sede in Laives (BZ) ha omesso di rendere la
dichiarazione di cui al punto 1 - “PARTE II MOTIVI DI ESCLUSIONE” dell’allegato A in quanto non
ha barrato alcuna alternativa.
Considerato quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la sussistenza dei
presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il
Presidente di gara dispone di richiedere al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci
giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la produzione della dichiarazione mancante;
c4) a dare atto che la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti risulta essere
completa e regolare.
Dato quanto sopra, il Presidente di gara sospende la seduta di gara al fine di inoltrare la richiesta di cui al
punto c3) disponendo altresì che venga comunicata a tutti i concorrenti la sospensione della seduta.
Si dà atto che alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante dei soggetti offerenti.
Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta alle ore dieci e minuti trentacinque (10.35) dando atto che
verrà convocata una successiva seduta pubblica mediante nota inviata a tutti i concorrenti.
Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara, scritto su n. tre (3) pagine, è conforme a
verità.
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.
dott.ssa Silvana Ress

dott.ssa Laura Piccoli

dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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