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Verbale delle operazioni di gara
SECONDA 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

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile (11.04.2019) ad ore dieci e
quarantacinque (10.45) 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 seconda seduta di gara
per l’affidamento dei lavori in oggetto, alla presenza del Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di
lavori pubblici, dott.ssa Silvana Ress, 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
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti, dott. Paolo Fontana, dd
17/09/2018 prot. n. 527005 alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Laura Lucianer e
dott.ssa Federica Fiore, dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la
sede della medesima.
Sono presenti in sala i rappresentanti delle imprese offerenti ATI CARRON, ATI CARRARO e ATI C9
COSTRUZIONI SRL, come da All. 1), le cui deleghe e documenti di riconoscimento sono rimessi in atti
al protocollo provinciale (n. 237207 dd 11/04/2019), ancorché non materialmente pubblicati.
Si prende atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale del Piano di
prevenzione della corruzione 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.
Il Presidente di gara, preso atto di quanto disposto nella precedente seduta, così come meglio
dettagliato nel verbale della prima seduta di gara (repertorio n. 79 – 28/02/2019 della seduta di gara di
data 27/02/2019) che si richiama integralmente, alla presenza dei testimoni provvede:
1) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiarando aperta la seconda
seduta e richiamando l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;
2) a ricordare che la prima seduta di gara è stata sospesa al fine di procedere all’approfondimento e
alla

regolarizzazione

della

documentazione

mediate

attivazione

del

soccorso

istruttorio

dettagliatamente descritti nel verbale di gara sopra citato che si richiama integralmente;
3) a dare atto delle risultanze dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Gare del Servizio Appalti in ordine a
quanto disposto che di seguito si espone:
a1) in data 01/03/2019 (nota prot. n. 140540) l’Ufficio gare ha richiesto al concorrente ATI: C 9
COSTRUZIONI SRL - GRUPPO ADIGE BITUMI SPA con riferimento all’impresa mandataria C
9 COSTRUZIONI Srl, di presentare la documentazione a comprova della dichiarazione resa in
merito alle violazioni degli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto
ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a) del Codice oppure una
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dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante esattamente quanto richiesto nonché
produrre l’ulteriore documentazione utile per valutare la presenza delle violazioni dichiarate;
b1) in riscontro a quanto richiesto è stata trasmessa dall’impresa capogruppo C 9
COSTRUZIONI SRL, con nota caricata a sistema SAP – SRM in data 04/03/2019 (e trasmessa
anche a mezzo PEC e acquisita al protocollo del Servizio Appalti al n. 142471 di data
04/03/2019), la dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa C 9
COSTRUZIONI SRL attestante l’assenza di violazioni degli obblighi applicabili in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice nonché copia del DGUE compilato in tutte le sue parti;
c1) alla luce della risultanza dell’istruttoria sopra esposta, il concorrente ATI: C 9
COSTRUZIONI SRL - GRUPPO ADIGE BITUMI SPA, ha prodotto la documentazione nei
termini stabiliti che risulta pertinente e conforme a quanto richiesto;
a2) in data 01/03/2019 (nota prot. n. 139759) l’Ufficio gare ha richiesto al concorrente BRUSSI
COSTRUZIONI SRL, la presentazione dell’allegato A1) regolarmente sottoscritto;

b2) in riscontro a quanto richiesto è stata trasmessa dal concorrente BRUSSI COSTRUZIONI
SRL, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 01/03/2019 (e acquisita

al protocollo del

Servizio Appalti al n. 141346 di data 04/03/2019), l’istanza di partecipazione allegato A1)
regolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentate;
c2) alla luce della risultanza dell’istruttoria sopra esposta, il concorrente BRUSSI
COSTRUZIONI SRL, ha prodotto la documentazione nei termini stabiliti che risulta pertinente e
conforme a quanto richiesto;
d2) con riferimento al punto 4b) del verbale di prima seduta si da’ atto che, all’esito
dell’istruttoria e delle valutazioni operate dall’Amministrazione e documentate dal provvedimento
interno prot. n. 225135 di data 08/04/2019 - che in ragione dei dati giudiziari ivi contenuti si
ritiene di mantenere riservato – si ritiene che non sussistano motivi di esclusione ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per il concorrente BRUSSI COSTRUZIONI SRL.
a3) in data 01/03/2019 (nota prot. n. 140315) l’Ufficio gare ha richiesto al concorrente GOLLER
BOEGL SRL, di presentare l’”allegato B - DGUE”, completo solamente della dichiarazione

mancante oppure una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante le
motivazioni per le quali “ non è tenuto alla disciplina L.68/1999”;
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b3) in riscontro a quanto richiesto è stato trasmesso concorrente GOLLER BOEGL SRL, con
nota trasmessa a mezzo PEC in data 04/03/2019 (e acquisita al protocollo del Servizio Appalti
al n. 142410 di data 04/03/2019), in particolare la pag. 9 del DGUE con l’integrazione richiesta;
c3) alla luce della risultanza dell’istruttoria sopra esposta, il concorrente GOLLER BOEGL SRL,
ha prodotto la documentazione nei termini stabiliti che risulta pertinente e conforme a quanto
richiesto;
a4) in data 04/03/2019 (nota prot. n. 144145) l’Ufficio gare ha richiesto al concorrente ATI:
IMPRESA CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC – PADANA INTERVENTI SRL, con

riferimento all’impresa capogruppo IMPRESA CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC, la
copia dell’attestazione SOA con indicazione del sistema di qualità in corso di validità oppure
la copia della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui
all’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi di quanto
previsto nel bando di gara al paragrafo 2.2 lettera B;
b4) in riscontro a quanto richiesto è stato trasmesso dall’IMPRESA CARRARO GEOM.
ADRIANO & C. SNC, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 05/03/2019 (e acquisita al
protocollo del Servizio Appalti al n. 146432 di data 05/03/2019), la copia del certificato ISO
9001:2015 n. 916_18_Q rilasciata da ASACERT srl in data 09/05/2012 con data di scadenza
06/05/2021 e pertanto in corso di validità alla data di scadenza delle offerte;
c4) alla luce della risultanza dell’istruttoria sopra esposta, il concorrente ATI: IMPRESA
CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC – PADANA INTERVENTI SRL, ha prodotto la
documentazione nei termini stabiliti che risulta pertinente e conforme a quanto richiesto;
4) conseguentemente a disporre l’ammissione alla gara di tutti e cinque i concorrenti partecipanti così
come individuati di seguito:
- ATI C9 COSTRUZIONI SRL – GRUPPO ADIGE BITUMI SPA
- BRUSSI COSTRUZIONI SRL
- ATI CARRON CAV. ANGELO SPA – MAK COSTRUZIONI SRL – SPIC SRL
- GOLLER BOEGL SRL
- ATI IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC – PADANA INTERVENTI
SRL
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5) a disporre quindi di procedere all’apertura degli “Allegati tecnici” presentati dai concorrenti ammessi,
procedendo alla verifica formale e a constatare la regolarità della documentazione presentata;
6) a dare lettura dei valori offerti e a procedere ad attribuire i punteggi - attraverso l’applicazione delle
formule matematiche e l’applicazione delle riparametrazioni indicate negli atti di gara - alle offerte
tecniche presentate dai concorrenti ammessi, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando
nonché dell'elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, che vengono riepilogati nella
tabella contenuta nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale al presente verbale di gara;
7) a disporre di procedere all’apertura degli “Allegati economici” presentati dai concorrenti ammessi;
8) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’“Allegato
economico” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione in essi contenuta nonché
ad appurare la presenza, in ogni busta, dell’elaborato “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, del “Documento
di sintesi dell’offerta”, della “Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo per
la gara in oggetto” e dell’eventuale “Dichiarazione di subappalto”;
9) a dare atto che i concorrenti hanno presentato regolarmente e con le modalità richieste la
dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.A.3 del bando di gara, fermo restando che il rispetto
della quota massima subappaltabile e l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente
indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo verranno verificate in corso di
esecuzione dei lavori dalla struttura di merito;
10) a dare atto che i concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la
“Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto”;
11) a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa
e regolare. Si annota che la documentazione economica presentata dalle imprese ATI C9
COSTRUZIONI SRL – GRUPPO ADIGE BITUMI SPA, BRUSSI COSTRUZIONI SRL, ATI IMPRESA
COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC – PADANA INTERVENTI SRL

è stata

considerata completa e regolare pur avendo dette Imprese presentato un elaborato “Analisi/Lista dei
prezzi unitari” regolarmente sottoscritto, ma che risulta essere una scansione in formato pdf del
modello predisposto dall’Amministrazione. Ciò in ragione del principio di tassatività dei motivi di
esclusione, come ribadito di recente dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 13 di data 2 gennaio
2019. Nel caso di specie, si è proceduto, quindi, ad effettuare la verifica della corrispondenza delle
voci contenute negli elaborati presentati dalle imprese ATI: C9 COSTRUZIONI SRL – GRUPPO
ADIGE BITUMI SPA, BRUSSI COSTRUZIONI SRL e ATI: IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO
GEOM. ADRIANO & C. SNC – PADANA INTERVENTI SRL con quelle contenute nel documento
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“Analisi/lista dei prezzi unitari” fornito dall’Amministrazione in sede di pubblicazione di gara, rilevando,
all'esito di tale verifica, la corrispondenza delle voci contenute negli elaborati presentati dalle imprese
suddette con quelle di cui al documento fornito dall’Amministrazione;
12) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti da ogni singolo concorrente e dei relativi importi al netto
degli oneri della sicurezza, nonché a dare lettura degli importi relativi al costo della manodopera e ai
costi di sicurezza specifica aziendale di cui al documento “Analisi/lista dei prezzi unitari” presentato; si
rinvia all’allegato 3) - parte integrale e sostanziale del presente verbale – riportante i ribassi percentuali
e il costo della manodopera offerti da ogni singolo concorrente;
13) a dare atto che, per il concorrente ATI CARRON CARRON CAV. ANGELO SPA – MAK
COSTRUZIONI SRL – SPIC SRL, il totale dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza indicato in calce
al modulo Analisi/Lista dei prezzi unitari (Euro 2.495.666,01) si differenzia per pochi centesimi rispetto
a quello indicato dal medesimo nel “Documento di sintesi dell’offerta” (Euro 2.495.665,98), mentre il
ribasso percentuale coincide in entrambi i documenti; rispetto al totale dell’offerta al netto degli oneri di
sicurezza, prevale l’importo indicato in calce al modulo Analisi/Lista dei prezzi unitari (Euro
2.495.666,01), in quanto tale importo è quello risultante dalla somma dei prezzi unitari moltiplicati per
le rispettive quantità;
14) a dare atto che, per il concorrente GOLLER BOEGL SRL, il totale dell’offerta al netto degli oneri
della sicurezza e il relativo ribasso percentuale indicati in calce al modulo Analisi/Lista dei prezzi unitari
si differenziano entrambi rispetto a quelli indicati dal medesimo nel “Documento di sintesi dell’offerta”:
- nel modulo Analisi/Lista dei prezzi unitari viene indicata una percentuale di ribasso pari a 5,084% e
un totale dell’offerta al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 2.577.413,34;
- nel Documento di sintesi viene indicata una percentuale di ribasso pari a 5,108% e un totale
dell’offerta al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 2.576.760,61;
15) a dare atto che, per il concorrente GOLLER BOEGL SRL, ai sensi di quanto previsto dal par.
3.A.2 del bando di gara, alla luce di tali discordanze, viene data prevalenza al ribasso percentuale
calcolato automaticamente nel modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari” (5,084%); conseguentemente
viene data prevalenza anche al totale dell’offerta al netto degli oneri della sicurezza indicato in calce al
modulo Analisi/Lista dei prezzi unitari (Euro 2.577.413,34); si incarica l’Ufficio Gare di richiedere al
Gestore del sistema la modifica dei relativi importi sul sistema SAP SRM;
16) a calcolare il relativo punteggio provvisorio all’elemento “Prezzo” con la formula indicata al
paragrafo 4.3 dell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”; i punteggi vengono
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riepilogati nella tabella contenuta nell’allegato 3) parte integrante e sostanziale al presente verbale di
gara;
17) a sospendere la seduta, secondo quanto previsto dal paragrafo 5 del bando di gara, al fine di
consentire al Responsabile presso il Servizio di merito di calcolare l’indicatore della sostenibilità
economica dell’offerta (IND) secondo quanto indicato al paragrafo 4.3 dell’elaborato “Parametri e criteri
di valutazione dell’offerta”.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta circa ad ore dodici e minuti venticinque (12.25) dando
atto che verrà convocata una successiva seduta pubblica mediante comunicazione inviata ai
concorrenti e si procederà, per ogni singolo concorrente, all’attribuzione del punteggio definitivo
relativo all’elemento “Prezzo” secondo le modalità disciplinate nell’elaborato “Parametri e criteri di
valutazione dell’offerta”.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016. Dall’avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis
dell’art. 120 del codice del processo amministrativo per l’eventuale impugnazione in sede
giurisdizionale del provvedimento di ammissione e di esclusione.
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.
ALLEGATI:
- all. 1) elenco presenti – non pubblicato
- all. 2) tabella riparametrazione punteggi tecnici
- all. 3) tabella punteggi provvisori.
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Il Presidente di Gara
- dott.ssa Silvana Ress I testimoni
- dott.ssa Laura Lucianer - dott.ssa Federica Fiore
documento firmato digitalmente
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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