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Verbale delle operazioni di gara
PRIMA SEDUTA

“BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA
CON
IL
CRITERIO
DI
AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL VIADOTTO DEI “CROZI” SULLA S.S. 47” (opera
S-861). – progetto a compartecipazione finanziaria tramite i fondi FESR 2014-2020
CIG: 7660153E37

Rif: Procedura numero: 75787

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE GARA TELEMATICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL VIADOTTO DEI
“CROZI” SULLA S.S. 47” (opera S-861). – progetto a compartecipazione finanziaria tramite
i fondi FESR 2014-2020

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio (27.02.2019) ad ore nove (9.00) a
Trento, presso la SALA ASTE – Primo Piano, Via Dogana, 8 della Provincia Autonoma di Trento,
avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto, alla presenza del Dirigente del Servizio Appalti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti
e Contratti – Servizio Appalti, dott. Paolo Fontana, domiciliato 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, alla presenza e con l’assistenza dei
testimoni dott.ssa Laura Lucianer e dott.ssa Paola Viola, dipendenti della Provincia Autonoma di Trento
– APAC e domiciliate presso la sede della medesima.
Sono presenti in sala rappresentanti delle imprese offerenti ATI CARRON (sig. Stefano Tonazzolli), ATI
CARRARO (sig. Massimo Grosselli e sig. Filippo Carraro) e ATI C9 COSTRUZIONI SRL (sig. Roberto
Valentini) le cui deleghe e documenti di riconoscimento sono dimessi in atti al protocollo provinciale n.
132745 dd 27/02/2019).
Si prende atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale del Piano di
prevenzione della corruzione 2018/2020 della Provincia di Trento, e pertanto non sussiste, per quanto
a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente la procedura in
oggetto.
Premesso che:
I)

con Determinazioni del Dirigente APOP n. 64 d.d. 17/10/2018 e n.78 d.d. 06/12/2018, è stato
approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL

VIADOTTO DEI “CROZI” SULLA S.S. 47 della Valsugana ” per un importo complessivo di Euro
3.268.431,22.- la cui spesa, inserita nel “Piano degli investimenti per la viabilità (2014-2018), è a
compartecipazione finanziaria tramite fondi FESR 2014-2020. Con la determinazione sopra citata
è stato altresì autorizzato l’affidamento dei lavori con gara mediante procedura aperta, con il
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criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, incaricando APAC ad
espletare la relativa procedura di gara;
II)

con nota del Dirigente di APOP congiuntamente al Dirigente del Servizio Opere Stradali e
Ferroviarie prot. n. 748897 d.d. 11/12/2018, sono stati trasmessi ad APAC gli atti propedeutici per
l’indizione della gara e copia del progetto esecutivo dell’opera;

III)

sulla base dei predetti atti il Servizio Appalti ha provveduto a predisporre il bando di gara prot. n.
S171/2018/754619/3.5/2093-2018 di data 12 dicembre 2018, alla sua contestuale pubblicazione
sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento ed, unitamente alla documentazione integrale
di gara, all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina13119.html,

nonché

alla

successiva

pubblicazione all’Albo della Provincia Autonoma di Trento;
IV)

la gara si svolge mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAPSRM DELL’OFFERTA (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), con
le modalità specifiche disciplinate dagli atti di gara.

Il quadro complessivo dei lavori, posto a base di appalto, risulta essere pari ad Euro
3.268.431,22.- di cui Euro 2.715.470,92.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 552.960,30.per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il
piano operativo di sicurezza.
I lavori risultano classificati come segue:
* CATEGORIA PREVALENTE OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane)
per Euro 2.255.530,79.- di cui Euro 1.873.935,19.- per lavorazioni soggette a ribasso e Euro
381.595,60.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente OG3 sono subappaltabili o concedibili in cottimo nei limiti della percentuale
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complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 pari al
30% dell’importo complessivo di contratto.
* CATEGORIE SCORPORABILI (a qualificazione obbligatoria):
- Categoria OS8 (Opere di impermeabilizzazione) per Euro 225.806,55.- di cui

Euro

187.604,10.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 38.202,45.- per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
- Categoria OS12A (Barriere stradali di sicurezza) per Euro 183.634,33.- di cui Euro
152.566,68.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 31.067,65.- per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano
operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie OS8 e OS12A (a qualificazione obbligatoria),
sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata
qualificazione In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare
interamente le predette lavorazioni, tenuto conto del limite della percentuale complessiva
massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016, PENA L’ESCLUSIONE.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alle suddette categorie
sono

subappaltabili

nei

limiti

della

PERCENTUALE

COMPLESSIVA

MASSIMA

SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo
complessivo del contratto).
* CATEGORIE SCORPORABILI SIOS (a qualificazione obbligatoria): OS11 (Apparecchiature
strutturali speciali) per Euro 603.459,55.- di cui Euro 501.364,95.- per lavorazioni soggette a
ribasso ed Euro 102.094,60.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano
di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS11 sono a qualificazione obbligatoria e sono
eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata
qualificazione.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016, dell’art 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 1 e 2 del D.M. 10 novembre
2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OS11 (S.I.O.S.), l'EVENTUALE SUBAPPALTO
NON PUÒ SUPERARE IL TRENTA PER CENTO DELL'IMPORTO DELLE OPERE DELLA
CATEGORIA e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale
complessiva massima subappaltabile di cui all’art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (pari al 30%
dell’importo complessivo di contratto).
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall’impresa, entro il
limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.
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Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248,
per le opere rientranti nella categoria OS11 NON E’ AMMESSO L'AVVALIMENTO.
-

a stabilire il giorno 26 febbraio 2019 ore 12.00 quale primo termine per la presentazione delle
offerte;

-

- a pubblicare i chiarimenti e precisazioni delle disposizioni degli atti di gara, a seguito dei quesiti
formulati dai concorrenti, nonché gli avvisi relativi alla procedura, mediante apposite note
pubblicate sul sito Internet dell’Amministrazione e disponibili all’interno dell’ambiente di gara sul
Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet www.acquistionline.provincia.tn.it.

Il Presidente sopra individuato, preso atto di quanto sopra, compie le seguenti operazioni:
a)

assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la gara stessa e
richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima e fa presente che la gara per
l'affidamento in appalto dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL

VIADOTTO DEI “CROZI” SULLA S.S. 47 della Valsugana ” viene esperita mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 30bis della L.p. 26/93, con modalità telematica, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.p. 2/2016, in conformità alle norme
contenute nel bando di gara, nell’elaborato denominato “Parametri e Criteri di valutazione delle
offerte”, sulla base del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di progetto, per un importo
complessivo, posto a base di appalto pari ad Euro 3.268.431,22.-, comprensivo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
b)

rammenta che la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP – SRM e che la
valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi del comma 8 dell’art. 63 del rego lamento della L.p. 26/1993.

Il Presidente di gara, con l’assistenza dei testimoni, provvede:
1)

a dare atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolar mente pervenute a sistema SAP – SRM n. 5 (cinque) offerte e dare lettura dei nominativi delle imprese che hanno presentato offerta, come di seguito identificati:

2)

a procedere con la lettura della rinuncia di un operatore economico presentata sul sistema SAP –
SRM;
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3)

a disporre l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati
dai 5 (cinque) operatori economici di cui al punto precedente, i cui nominativi completi sono
riportati nella tabella che segue, verificando la presenza e la regolarità della documentazione
richiesta dal bando di gara (paragrafo 4), ossia l’istanza di partecipazione (all. A1 o A2), il
Documento di gara unico europeo (DGUE), il deposito cauzionale, la ricevuta di versamento del
contributo

a

favore

dell’A.N.A.C.

di

importo

pari

ad

Euro

140,00

e

l’eventuale

dichiarazione/documentazione di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del bando di gara;
4)

a procedere con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti
esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto
prescritto dal bando di gara e a rilevare quanto segue:

4a) con riferimento al concorrente ATI: C 9 COSTRUZIONI SRL- GRUPPO ADIGE BITUMI SPA, il
Presidente dà atto che dalle dichiarazioni presentate dal concorrente sono emersi elementi che,
in applicazione del comma 10 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non sono da considerarsi rilevanti ai
sensi del comma 5 lett. a) e/o c), cbis) e c ter) del medesimo decreto.
Rileva altresì con riferimento al DGUE presentato dall’impresa mandataria C 9 COSTRUZIONI
SRL il concorrente ha reso la dichiarazione in senso affermativo per quanto attiene la parte III
punto C (pag. 6) del DGUE: “L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del
lavoro, (23) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?” Poichè il Presidente di gara in
base agli elementi forniti non è in grado di operare una valutazione circa la presenza di violazioni
rilevanti ai fini dell’ammissione dei concorrente alla procedura di gara, dispone che venga attivato
l’istituto del soccorso istruttorio con le modalità ivi indicate ed incarica pertanto l’ufficio gare del
Servizio Appalti di chiedere all’impresa che venga regolarizzata la documentazione, nel termine
fissato dall’Amministrazione, indicando gli elementi uliti e completando le ulteriori dichiarazioni del
DGUE in merito alle eventuali misure di self – cleaning. Il Presidente precisa inoltre che si
procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non venga prodotto
quanto richiesto. La restante documentazione risulta essere completa e regolare;
4b) con riferimento al concorrente BRUSSI COSTRUZIONI SRL il Presidente di gara da’ atto che
l’istanza di partecipazione prodotta non risulta essere leggibile (ad esclusione del documento
d’identità) e pertanto dispone di attivare l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi di quanto previsto
dal paragrafo 4.1 del bando di gara per chiedere al concorrente di presentare l’istanza di
partecipazione validamente sottoscritta.
A dare atto, altresì, che dalle dichiarazioni del concorrente sono emerse fattispecie rilevanti ai
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., per la valutazione delle quali
è necessario un supplemento di istruttoria per l’acquisizione di ulteriori elementi. Il Presidente di
gara incarica il Servizio Appalti di procedere all’acquisizione di detti elementi riservandosi la
possibilità, se necessario, di attivare eventualmente l’istituto del soccorso istruttorio. La restante
documentazione risulta essere completa e regolare;
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4c) con riferimento al concorrente ATI: CARRON CAV. ANGELO SPA – MAK COSTRUZIONI SRL –
SPIC SRL il Presidente dà atto che dalle dichiarazioni presentate dal concorrente sono emersi
elementi che, in applicazione del comma 10 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non sono da
considerarsi rilevanti ai sensi del comma 5 lett. a) e/o c), cbis) e c ter) del medesimo decreto.
Pertanto la documentazione prodotta dal concorrente risulta completa e regolare;
4d) con riferimento al concorrente GOLLER BOEGL SRL il Presidente di gara rileva che a pag. 9 del
DGUE, lett. D punto 4, ha dichiarato che l’operatore economico “non è tenuto alla disciplina
L.68/1999”, senza però specificare le motivazioni come richiesto nel DGUE (tra cui ad. es. il fatto
di avere un numero di dipendenti inferiore a quello per il quale si è tenuti al rispetto della disciplina
di cui alla L. 68/1999 e/o altro, ex art. 80 co. 7).
Alla luce di quanto sopra, il Presidente di gara dispone, tenuto conto delle previsioni del bando di
gara, che venga attivato l’istituto del soccorso istruttorio con le modalità ivi indicate ed incarica
pertanto l’ufficio gare del Servizio Appalti di chiedere all’impresa che venga regolarizzata la
documentazione, nel termine fissato dall’Amministrazione, completando la dichiarazione del
DGUE nelle modalità sopra indicate, il Presidente precisa che si procederà ad escludere il
concorrente in successiva seduta pubblica qualora non venga prodotto quanto richiesto. La
restante documentazione risulta essere completa e regolare;
4e) con riferimento al concorrente ATI: IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO &
C. SNC – PADANA INTERVENTI SRL si rileva che all'interno della documentazione prodotta non
si evince il possesso della certificazione di qualità ai fini di verificare la validità.
Il Presidente dà atto che, da una verifica d’ufficio, tramite collegamento telematico al casellario
informatico delle imprese qualificate istituito presso l’A.N.AC. l’impresa è in possesso
dell’attestazione SOA n.16549/16/00 rilasciato in data 10/07/2017 la cui indicazione riferita alla
certificazione di qualità risulta essere scaduta.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente di gara dispone, tenuto conto delle previsioni del bando di
gara, che venga attivato l’istituto del soccorso istruttorio con le modalità ivi indicate ed incarica
pertanto l’ufficio gare del Servizio Appalti di chiedere all’impresa che venga regolarizzata la
documentazione, nel termine fissato dall’Amministrazione, producendo l’attestazione SOA con
indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 in corso di validità
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure la certificazione
attestante la qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 in
corso di validità.
Si riporta pertanto l’elenco completo dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara:
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Il Presidente di gara al termine dell’esame della documentazione prodotta da concorrenti nell’”Allegato
Amministrativo” stabilisce che fino al giorno della prossima seduta di gara, le offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti, che sono rimaste chiuse a sistema, continuino a rimanere chiuse fino a
prossima disposizione.
Il Presidente di gara dispone che venga attivato il soccorso istruttorio previsto nel bando di gara, per la
regolarizzazione della documentazione dettagliatamente indicata nei punti precedenti del presente
verbale, disponendo che si provvederà a dare atto dell’esito di tali verifiche e ad escludere, in
successiva seduta pubblica, il concorrente che non regolarizzi i documenti richiesti, procedendo con le
successive fasi di gara.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta circa ad ore dieci e minuti cinquanta (10.50) dando atto
che verrà convocata una successiva seduta pubblica mediante comunicazione inviata ai concorrenti.
Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara, scritto su n. otto (8) pagine, è
conforme a verità.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente di Gara
- dott. Paolo Fontana I testimoni
- dott.ssa Laura Lucianer - dott.ssa Paola Viola
documento firmato digitalmente
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