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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale delle operazioni di gara
SECONDA SEDUTA

MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DAMBEL
CIG: 7323599913

Rif: Trattativa numero: 49452

Trento, lì 13 marzo 2018
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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 N. 2 E SS.MM.
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 23 febbraio 2018, come emerge dal relativo
verbale, che si intende integralmente richiamato dal presente, i soggetti sotto riportati:
-

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 Annalisa Iungg, dipendente del Servizio appalti;

hanno provveduto ad aprire la gara n.49452 con procedura informatica e hanno dato 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:
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti, 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, della
documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2 nonché
della ricevuta di versamento del contributo di Euro 20,00 (venti) a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3;
- a dare atto che l’impresa ZABO SAS di Borzaga Luca & C., relativamente alla documentazione
comprovante la costituzione della garanzia provvisoria, allega il file denominato “Fideiussione nr.
0701093.42 Zabo sas Comune di Romallo“ contenente una fideiussione bancaria emessa dalla Cassa
Rurale Novella ed Alta Anaunia il cui beneficiario è un altro Comune (come si evince pure dalla
denominazione del file) e l’intero contenuto è riferito ad un’altra procedura di gara. Ciò premesso,
considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 della lettera d’invito e accertata la sussistenza dei
presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, si incarica
il Servizio Appalti di richiedere al concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la
documentazione attestante la costituzione (prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte)
della cauzione provvisoria, in una delle varie forme previste nel medesimo paragrafo, per la gara in
oggetto;
- a dare atto che la restante documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere
completa e regolare;
- a sospendere la seduta di gara per provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui sopra;
- a dare atto che si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto
concorrenziale;
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente
confronto concorrenziale;
- la seduta di gara si chiude alle ore 10:51.
-
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In data 13 marzo 2018, alle ore 15:35 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti:
-

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;
rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti.

I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto come segue:
-

a dare atto che, con nota prot. PAT/RFS171-01/03/2018-0126992 di data 1 marzo 2018, il
Servizio Appalti ha chiesto all’impresa ZABO SAS di Borzaga Luca & C., la documentazione
attestante la costituzione (prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte) della
cauzione provvisoria, in una delle varie forme previste al paragrafo 4.2 della lettera d’invito,
per la gara in oggetto. Il concorrente in esame ha provveduto, entro il termine fissato nella
nota sopra richiamata, a trasmettere, tramite PEC, l’integrazione, con nota acquisita al prot. n.
128647 di data 1 marzo 2018 del Servizio Appalti, secondo quanto richiesto
dall’Amministrazione provinciale. Il concorrente viene pertanto ammesso alla fase successiva di
gara;

-

a dare atto che in data 8 marzo 2018 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il
sistema SAP SRM, la convocazione della 2° seduta di gara;

-

a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai
concorrenti;

-

a dare atto che i concorrenti presentano 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 e che l’importo complessivo delle lavorazioni
subappaltabili non potrà essere superiore al 30% dell’importo complessivo di contratto;

-

a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica si rimette al Comune di Dambel,
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;

-

a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere
completa e regolare;

- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria:
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In conclusione si dà atto che:
-

si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Comune di Dambel al fine di
verificare se sussistono 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.;

-

si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto
concorrenziale;

-

alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al
presente confronto concorrenziale;

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.
-

la seduta di gara si chiude alle ore 15:58

Letto, confermato e sottoscritto
Silvana Ress

Michela Ferrari

Francesca Rovri

documento firmato digitalmente
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