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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 COMPLETAMENTO ASFALTATURA RETE IDRICA DEL PAESE TELVE
DI SOPRA E RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA LOC. FRATTE DEL COMUNE DI
TELVE DI SOPRA.

In data 2 maggio 2017 alle ore 14.25 si riuniscono presso la Sede del Servizio Appalti:
-

dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori, giusta delega del
Dirigente del Servizio appalti;
dott.ssa Annalisa Iungg, dipendente del Servizio Appalti;
dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, dipendente del Servizio Appalti.

I soggetti sopra individuati:
- dichiarano aperta la seconda seduta di gara, procedono con la lettura dell’oggetto della medesima,
dando atto che nella prima seduta di data 3 aprile 2017 si è provveduto ad aprire la
documentazione amministrativa ed economica, come emerge dal relativo verbale, che si intende
integralmente richiamato dal presente, e nell’ordine:
a)

“relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo
80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura
delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;

b)

relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo
80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto
specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di 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 e della documentazione comprovante la costituzione della garanzia
provvisoria di cui al paragrafo 4.2;
- a dare atto che l’impresa MORELLI SRL, con riferimento al garanzia provvisoria, in particolare, ai benefici
previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, richiamato al paragrafo 4.2 della lettera d'invito, non barra al
punto 6 – Parte IV del modello “Allegato A” nessuna delle opzioni ivi previste. Tuttavia presenta una fideiussione
bancaria nella quale dichiara “un deposito cauzionale provvisorio di Euro 914,81.= (novecentoquattordici/81.=) pari all’ 1,0% dell’importo a base di gara (importo ridotto del 50% in quanto la ditta possiede certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 – CERTIFICATO N° SC 09-1895 di data
04/06/2015)” ;
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere completa e regolare,
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- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti;
- a dare atto che tutti i concorrenti, ad eccezione dell’impresa ASFALTEDIL SRL, 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;
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette al Comune di Telve di Sopra, 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, a dare lettura dei relativi ribassi ed a formare la seguente graduatoria:

In conclusione si dà atto che:
- si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Comune di Telve di Sopra 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;
- il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d. lgs.
50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice del
processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione;
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente confronto
concorrenziale”.
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati procedono, quindi, come segue:
- danno atto che in data 4 aprile 2017 è stata comunicata, mediante il sistema SAP SRM, la
sospensione della prima seduta alle imprese partecipanti;
- danno atto che, con nota del Direttore dell'Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici prot.
192149 di data 4 aprile 2017 sono state trasmesse le offerte al Segretario del Comune di Telve di
Sopra, 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.;
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- danno atto che il Segretario del Comune di Telve di Sopra ha dato riscontro alla richiesta di cui
sopra con nota prot. n. 235515 di data 27 aprile 2017, comunicando che “sentito il parere del progettista
ritiene l’offerta presentata dalla ditta Beton Asfalti S.r.l. congrua”;
- danno atto che in data 28 aprile 2017 è stata comunicata, mediante il sistema SAP SRM, la
convocazione della seconda seduta alle imprese partecipanti;
- confermano la graduatoria formulata nella prima seduta di gara:

- affidano, pertanto, i lavori in oggetto all'impresa BETON ASFALTI SRL (C.F. 01265960227), con
sede in zona Industriale, 1 – 38020 Cis (TN), che presenta il ribasso pari al 41,410%, fatta salva la
verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta;
- dichiarano che si procederà a sorteggiare, il concorrente da sottoporre alla verifica a campione del
possesso dei requisiti il concorrente da sottoporre alla verifica a campione del possesso dei requisiti
di partecipazione, ai sensi dell’art. 22 comma 8 della legge provinciale 2/2016, conformemente a
quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera di invito;
- predispongono dei biglietti di carta, sui quali è indicato il nominativo di tutti i concorrenti ammessi
alla gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria, e ad inserirli in identiche buste ai fini
dell’estrazione;
- danno atto che procede al sorteggio la dott.ssa Annalisa Iungg, componente la commissione di
gara, e che risulta estratto il concorrente EDILPAVIMENTAZIONI SRL;
- dispongono che le buste contenenti i biglietti dei nominativi delle imprese non estratte e
dell’impresa estratta, siano conservate unitamente agli atti di gara.
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente
confronto concorrenziale.
La seduta di gara si chiude alle ore 14.31.
Letto, confermato e sottoscritto
dott.ssa Silvana Ress
dott.ssa Annalisa Iungg
dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli
Documento firmato digitalmente

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

