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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale di gara telematica – Prima Seduta

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX OSPEDALE CIVILE DI RIVA
DEL GARDA E REALIZZAZIONE DI UNA “CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA”
NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA VIA ARDARO 20/A”.
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Affidamento in appalto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, con presentazione telematica su sistema
SAP-SRM della documentazione amministrativa, della documentazione costituente l’offerta tecnica e
l’offerta economica, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016 e dell’art. 30 commi 5bis della L.P. 26/93, del
Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG (Regolamento attuativo della L.P. 26/93),
dell’art. 9 della L.P. 2/2016 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1994 di data 11/11/2016.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX OSPEDALE CIVILE DI RIVA
DEL GARDA E REALIZZAZIONE DI UNA “CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA” NEL
COMUNE DI RIVA DEL GARDA VIA ARDARO 20/A”
Categoria Prodotto Descrizione
Lavori pubblici

REALIZZAZIONE
“CITTADELLA
DELL’ACCOGLIENZA”
RIVA DEL GARDA

Quantità
1,00 A Corpo

Importo a ribasso
7.955.138,65.-

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio - (26.07.2017) ad ore nove e minuti dieci
(09.10) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, alla
presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del Servizio Appalti, 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, giusta delega generale
del Dirigente del Servizio Appalti prot. S171/17/73520 di data 8 febbraio 2017, competente a
presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza
dei testimoni, dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli e dott. Ferruccio Fasanelli, entrambi dipendenti del
Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliati presso la sede della
medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il Presidente sopra individuato ha provveduto:
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale, a dichiarare aperta la gara stessa e a
richiamare l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;
b) a dare atto che:
b1) la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita mediante procedura
aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa,
della documentazione costituente l’offerta tecnica e l’offerta economica, ai sensi dell’art. 17 della L.P.
2/2016 e dell’art. 30 commi 5bis della L.P. 26/93, del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n.
9/84/LEG (Regolamento attuativo della L.P. 26/93), dell’art. 9 della L.P. 2/2016 e della Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1994 di data 11/11/2016.
b2.1) Con Delibera n. 13 di data 29 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica
di servizi alla persona “Città di Riva” ha approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX OSPEDALE CIVILE DI RIVA DEL GARDA
E REALIZZAZIONE DI UNA “CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA” NEL COMUNE DI
RIVA DEL GARDA VIA ARDARO 20/A”.
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b2.2) Con Determinazione n. 47 di data 31 marzo 2017 il Direttore dell’Azienda pubblica di servizi alla
persona “Città di Riva” ha autorizzato l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura aperta
sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,
con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa, della
documentazione costituente l’offerta tecnica e l’offerta economica, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016
e dell’art. 30 commi 5bis della L.P. 26/93, del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n.
9/84/LEG (Regolamento attuativo della L.P. 26/93), dell’art. 9 della L.P. 2/2016 e della Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1994 di data 11/11/2016.
Con la stessa Determinazione n. 47 di data 31 marzo 2017 sopra citata il Direttore dell’Azienda
pubblica di servizi alla persona “Città di Riva” ha disposto di incaricare l’Agenzia Provinciale per gli
Appalti e i Contratti per l’espletamento della procedura di gara in oggetto.
b2.3) l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti ha assunto le funzioni di Stazione appaltante per
lo svolgimento della procedura di gara sopra citata, su richiesta dell’Azienda pubblica di servizi alla
persona “Città di Riva” di data 20 aprile 2017 n. prot. 225487.
b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 8.059.943,74.-, di cui Euro 7.955.138,65.- per
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 104.805,09.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b4) i lavori risultano classificati come segue:
Categoria PREVALENTE:
Categoria OG 01 (Edifici civili e industriali) per Euro 2.621.837,03.- di cui Euro 2.528.897,41.- per
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 92.939,62.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016 le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente
OG01 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). Nella
categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale
abilitazione (es. DM 22 gennaio 2008, n.37, autorizzazione a bonifica bellica): NESSUNA.
CATEGORIE SCORPORABILI 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): (lavorazioni di importo > 10% dell’importo
complessivo o > 150.000 Euro):
Categoria OS4 ( IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI) per Euro 194.113,40.- di
cui Euro 193.682,56.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 430,84.- per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS4 (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, pena l’esclusione.
Ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016 le lavorazioni appartenenti alla categoria OS4 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). Nei lavori relativi
alla categoria OS4 rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): NESSUNA
Categoria OS6 (FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI) per Euro 2.094.519,79.- di cui Euro 2.089.927,05.- per lavorazioni
soggette a ribasso ed Euro 4.592,74.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6:
- sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione;
- sono subappaltabili ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016, 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).
________________________________________________________________________________________________
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Verbale di gara
4

Pagina

Nella categoria scorporabile OS6 sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge
una speciale abilitazione: nessuna.
Categoria OS7 ( FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA)
per Euro 1.065.902,45.- di cui Euro 1.063.632,90.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro
2.269,55.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS7:
- sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione;
- sono subappaltabili ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016, 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).
Nella categoria scorporabile OS7 sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge
una speciale abilitazione: nessuna.
CATEGORIE SCORPORABILI SIOS (lavorazioni SIOS di importo > 10% dell’importo lavori)
(individuate ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 Regolamento recante individuazione delle opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016).
CATEGORIA OG11 (IMPIANTI TECNOLOGICI) per Euro 2.083.571,07.- di cui Euro
2.078.998,73.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 4.572,34.- per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta. 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 OG11 (S.I.O.S. superiori al 10%
dell’importo totale dei lavori a base d’asta), l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento
dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. tale subappalto non
è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva massima subappaltabile
prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OG11 sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili
interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. 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. 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
OG11, non è ammesso l'avvalimento.
b5) Ai sensi dell’art. 16, comma 6 della LP 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento;
b6) La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l’individuazione di quelle che superano la
detta soglia, l’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle
offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della
determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso
anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000;
Tipo di appalto

Lavori

Tipo di procedura

Procedura aperta - art. 30 bis L.P. 26/93

Titolo della procedura

Realizzazione Cittadella dell’accoglienza RIVA D/G

Tipo di pubblicazione

Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione

Prezzi Unitari

Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta

8.059.943,74

Amministrazione appaltante

Servizio Appalti - Fasanelli Ferruccio

Data e ora termine presentazione offerta

25.07.2017 12:00:00
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b7) sulla base dei sopra citati provvedimenti il Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli appalti e
contratti ha provveduto all’effettuazione dei seguenti adempimenti:
- alla predisposizione del bando di gara Prot. n. S171/2017/285635/3.5/578-17 dd. 23 maggio
2017, alla sua contestuale pubblicazione sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento ed,
unitamente alla documenazione integrale di gara, all’interno dell’ambiente di gara sul sistema SAP
SRM, accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp;
- alla pubblicazione dello stesso bando secondo le disposizioni di cui all'art. 27 bis della L.P. 26/93
all’Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su
due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella
provincia di Trento, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
all’Albo della Provincia Autonoma di Trento;
- alla predisposizione dei modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati: A1 e A2,
B, C, D, E, F 1, F 2, F 3, F 4, F 5 e F 6, G e H) caricati sul sistema SAP SRM;
- alla predisposizione delle note di risposta ai quesiti formulati dai concorrenti relativamente alla
procedura di gara in oggetto ed alla loro pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione e sul
sistema SAP SRM;
b8) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 25 luglio
2017) risultavano pervenute n. 9 (nove) offerte presentate dagli operatori economci sotto indicati.

c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede:
c1) a dare atto che l'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo
quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e al fine di semplificare e accelerare
le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:
- delle 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 (parte III, lettere A e B del DGUE), ai fini
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dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta
la sospensione della seduta di gara;
- delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo
80 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere C e D del DGUE), durante la
fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 8 del bando di gara.
c2) ad aprire i documenti presentati dai 9 (nove) concorrenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo”
della rispettiva offerta, a verificare la presenza, la completezza, la coerenza e la regolarità della
documentazione richiesta nel bando di gara al paragrafo 4.1 (Istanza di partecipazione e Documento di
gara unico europeo), al paragrafo 4.2 (documentazione comprovante la costituzione del deposito
cauzionale), al paragrafo 4.3 (ricevuta di versamento del contributo di Euro duecento/00 (200,00) a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.) e dell’ulteriore eventuale
documentazione/dichiarazioni necessaria/e ai sensi dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del bando di
gara;
c2.1) a dare atto che l’impresa Collini Lavori S.p.A. (P.IVA: 02094420227), partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo misto con l’impresa Ediltione S.p.A. (P.IVA: 00806360228)
e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente e regolare.
c2.2) a dare atto che l’impresa Consorzio Integra Società Cooperativa (P.IVA: 03530851207), consorzio
di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016, partecipa alla gara in oggetto dichiarando (nel
documento “DICH NATURA GIURIDICA”) di concorrere “in nome proprio ma per conto dei seguenti soci
cooperatori”: CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L. - SOCIETÀ COOPERATIVA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA - (P.IVA: 00638070227).
Il presidente dà inoltre atto che:
- Nella medesima dichiarazione sopra citata il Consorzio Integra Società Cooperativa precisa inoltre
che lo stesso CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L. sopra citato “essendo a sua volta un
consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, indica l’Impresa, per la quale è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma alla gara”:
• COOPERATIVA LAVORO BRIONE – (P.IVA: 00644880221)
• LAGO ROSSO SOC. COOP. (P.IVA: 01166920221)
• DINAMICOOP. SOC. COOP. (P.IVA: 01409380225)
• Coop. S.E.I. Cooperativa Servizi ed Elettroimpianti soc. coop.(P.IVA: 01152860225)
• CLEA – SOCIETA’ COOPERATIVA (P.IVA: 00166600270).
- Le imprese sopra citate si qualificano tutte nei rispettivi DGUE presentati come “Socio esecutore indicato
da Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop.”
- L’impresa CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L. sopra citata nel DGUE presentato si
qualifica come “Socio esecutore indicato da Consorzio Integra Soc. Coop.”.
Il presidente preso atto di quanto sopra dà atto che il concorrente Consorzio Integra Società
Cooperativa ha posto in essere una designazione cosidetta di “secondo grado” o “a cascata” in quanto
come già sopra evidenziato, lo stesso Consorzio Integra dichiara di partecipare per conto di una
consorziata (Consorzio Lavoro Ambiente S.C.A.R.L.) e che tale consorziata indica a sua volta delle
proprie consorziate (Cooperativa Lavoro Brione, Lago Rosso Soc. Coop., Dinamicoop. Soc. Coop.,
Coop. S.E.I. Cooperativa Servizi ed Elettroimpianti soc. coop. e CLEA – Societa’ Cooperativa).
Il presidente, aderendo all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria dd.
20/05/2013 n. 14 e Consiglio di Stato, sez. VI, dd. 22/06/2007 n. 3477) e dall’ANAC (Parere Anac
AG n.49 dd. 09/10/2013), dà atto che tale designazione “a cascata”, non è ammissibile.
Il presidente dispone pertanto, in conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, di considerare
validamente espressa la dichiarazione del Consorzio Integra Società Cooperativa (nel documento
“DICH NATURA GIURIDICA”) solo nella parte in cui dichiara di concorrere in nome proprio, ma
per conto della consorziata CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L. - SOCIETÀ
COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA - (P.IVA: 00638070227) che eseguirà i lavori.
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Il presidente dispone quindi di non tener conto, in quanto irrilevanti, delle dichiarazioni delle
consorziate del CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L. sopracitate.
Il presidente considerato che in sede di offerta tecnica in relazione ad alcuni elementi di valutazione
(ELEMENTO A.1 LE RISORSE UMANE indicatori 1, 2 e 3, ELEMENTO A.2 – OPERATIVITA’
DELL’IMPRESA indicatori 1, 2 e 3 ed ELEMENTO A.3 – LA FILIERA CORTA indicatore 1) viene
assegnato un punteggio collegato alle risorse umane dell’impresa e che il documento “Parametri e criteri
di valutazione delle offerte” al paragrafo 3.1.1. “Requisiti relativi alla documentazione da allegare all’“Offerta
Tecnica” prevede espressamente che “Nel caso di consorzio la valutazione si riferirà esclusivamente ai requisiti
posseduti dalla consorziata esecutrice individuata (oppure dalle consorziate esecutrici)”, sottolinea che i valori indicati
in offerta tecnica in relazione agli elementi e agli indicatori sopra citati dovranno essere riferiti al
Consorzio Lavoro Ambiente s.c.a.r.l. (che per i motivi di cui sopra risulta essere l’unica consorziata
legittimamente indicata quale esecutrice) pena l’attribuzione di un punteggio pari a zero all’elemento
stesso.
Il presidente quindi incarica l’ufficio Appalti di chiedere conferma al Consorzio Integra Società
Cooperativa che i valori indicati in offerta tecnica in relazione agli elementi e agli indicatori sopra citati
- naturalmente immodificabili - si riferiscono alla consorziata Consorzio Lavoro Ambiente s.c.a.r.l.,
evidenziando che in assenza di riscontro in tal senso - nel termine perentorio non superiore a dieci
giorni dalla nota di richiesta - in sede di valutazione dell’offerta tecnica sarà assegnato un punteggio pari
a 0 (zero) agli elementi di valutazione riferiti alle risorse umane.
Il Presidente di gara dà atto che la restante documentazione amministrativa presentata dal concorrente è
completa, coerente e regolare.
Il Presidente di gara sospende la seduta alle ore dodici e minuti dieci (12.10).
Il Presidente riapre la seduta di gara alle ore dodici e minuti quarantaquattro (12.44) e con l’assistenza
dei testimoni procede con la seduta e provvede:
c2.3) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L. (C.F. 01052630223), partecipa alla
gara in associazione temporanea di impresa di tipo misto con le seguneti imprese:
- impresa FOGAROLLI S.R.L. (C.F. 01944130226)
- impresa GRUBER S.R.L. (C.F. 01850370220)
- impresa NORTH SYSTEMS S.R.L. (C.F. 02128530223)
- impresa TECNOAIR S.R.L. (C.F. 01269830228)
- impresa JAM S.R.L. (C.F. 00128550225)
e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente e regolare.
c2.4) a dare atto che l’impresa COVI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 00602230229), partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo misto con l’impresa ZORZI GEOM. MARIO S.R.L. (C.F.
01856790223) e l’impresa ELETTRICA S.R.L. (C.F.: 01229300221) e che la documentazione
amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente e regolare.
c2.5) a dare atto che l’impresa EDILDRENA SRL (C.F. 01723460224). partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo misto con le seguneti imprese:
- impresa ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI s.p.a. (P.IVA: 00231160268)
- impresa BAROZZI s.r.l. (P.IVA: 00865300222)
- impresa ENERGON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. (P.IVA: 01221910225 )
- impresa ESSE EFFE & VEA s.r.l. (P.IVA: 01393310220)
Il presidente dà inoltre atto che:
L’impresa ENERGON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. sopra citata dichiara nell’allegato 1 del
documento “dgue e doc energon.pdf” che con assemblea dd. 03/07/2017, a rogito notaio Dott.
Andrea Cimino di Trento la società ha cambiato denominazione sociale da PVB Solutions s.p.a. a
Energon Facility Solutions s.p.a. trasferendo contestualmente la propria sede legale ed amministrativa a
________________________________________________________________________________________________
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Verbale di gara
8

Pagina

Trento in Via dei Viticoltori n. 5 e che tali variazioni sono le uniche modifiche amministrative apportate
alla società.
L’impresa nello stesso documento sopra citato dichiara inoltre genericamente che “sono in corso di
aggiornamento tutte le certificazioni/attestati posseduti da ENERGON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. (già
PVB SOLUTIONS s.p.a.)” e allega copie dell’attestatazione SOA e dei certificati ISO relativi alla PVB
SOLUTIONS s.p.a..
Il Presidente di gara sospende la seduta alle ore quattordici e minuti quarantacinque (14.45) per svolgere
alcuni approfondimenti.
Il Presidente riapre la seduta di gara alle ore quindici e minuti venti (15.20) e con l’assistenza dei
testimoni procede con la seduta.
Il presidente dà atto che è opportuno acquisire tutta la documentazione idonea a dimostrare che è in
corso la procedura di adeguamento delle certificazoni SOA e ISO sopra citate e che tale procedura
permette il subentro di ENERGON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. a PVB SOLUTIONS s.p.a. senza
soluzione di continuità.
Il presidente quindi incarica l’ufficio Appalti di richiedere all’impresa ENERGON FACILITY
SOLUTIONS s.p.a. la documentazione sopra citata, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni
dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara.
Il Presidente di gara dà atto che la restante documentazione amministrativa presentata dal concorrente è
completa, coerente e regolare.
Il Presidente con l’assistenza dei testimoni procede con la seduta e provvede:
c2.6) a dare atto che l’impresa MAK COSTRUZIONI SRL (C.F. 01873500225) partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo misto con le seguneti imprese:
- impresa TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L. (P.IVA: 00506290220)
- impresa MACOS SRL (P.IVA: 01489580223)
- impresa SG ELETTRICA S.R.L. (in cooptazione) (P.IVA: 05943960962)
e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente e regolare.
c2.7) a dare atto che l’impresa MARTINELLI E BENONI SRL (C.F. 00106670227) partecipa alla gara
in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa BERTOLINI OCEA IMPIANTI
S.R.L (C.F. :02287990226) e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è
completa, coerente e regolare.
c2.8) a dare atto che l’impresa PRETTI & SCALFI SPA (C.F. 00106770225) partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa GRISENTI S.R.L. (C.F.
01369610223) e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente
e regolare.
c2.9) a dare atto che l’impresa TORELLI DOTTORI S.P.A (C.F. 00205160427) partecipa alla gara in
qualità di impresa singola e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è
completa, coerente e regolare.
c3) a disporre che il Servizio Appalti provveda agli adempimenti di cui ai precedenti punti c2.2 e c2.5
evidenziando che si provvederà a dare atto dell’esito degli stessi, in succesiva seduta pubblica,
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.
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Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta alle ore diciasette e minuti cinque (17:05) dando atto che
verrà convocata una successiva seduta pubblica mediante comunicazione inviata ai concorerenti
(imprese singole oppure impresa capogruppo nel caso di A.T.I.).
Il presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara, scritto su n. 9 (nove) pagine, è
conforme a verità.
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.
Si dà atto che non è presente pubblico in sala.
Il Presidente di Gara
- dott.ssa Silvana Ress –
I testimoni
- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli -

- dott. Ferruccio Fasanelli -

documento firmato digitalmente
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