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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.

PAT  –  SERVIZIO  GESTIONE  STRADE  –  LAVORI  DI  FRESATURA,
IMPERMEABILIZZAZIONE E ASFALTATURA DEL VIADOTTO MARTINCELLI IN S.S. 47
“DELLA  VALSUGANA”  DIREZIONE  PD-TN,  DAL  KM  73+630  AL  KM  74+090,  IN
COMUNE DI GRIGNO (TN).

Il giorno 2 agosto 2018, alle ore 14:39, si sono riuniti presso la Sala Aste del Servizio Appalti
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC):

-  la  dott.ssa  Silvana  Ress,  Direttore  dell’Ufficio  procedure  telematiche  di  lavori  pubblici,
giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti dell’APAC;
- la dott.ssa Annalisa Iungg, funzionario del Servizio Appalti dell’APAC;
- il dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, funzionario del Servizio Appalti dell’APAC.

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

- con determine a contrarre n. 105 dd. 04.11.2016 e n. 6 dd. 01.02.2018 del Dirigente del
Servizio Gestione strade è stato approvato il progetto relativo ai lavori in epigrafe indicati,
autorizzandone contestualmente l’affidamento con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52
della  l.p.  26/1993  con  applicazione  del  criterio  del  prezzo  più  basso  da  determinarsi
mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 16, c. 3, della l.p. 2/2016;
- l’importo posto a base di gara è pari ad Euro 158.906,00, di cui:

 Euro 153.406,00 per lavorazioni soggette a ribasso e
 Euro 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- le lavorazioni appartengono all’unica categoria OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane) per complessivi Euro 158.906,00, di cui:

 Euro 153.406,00 per lavorazioni soggette a ribasso e
 Euro 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- nei lavori sono ricomprese le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53, della l. n. 190/2012 (cd.
white list): d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- è ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di imprese.
Il  raggruppamento,  ancorché non costituito,  dovrà comprendere un’impresa mandante in
possesso della qualificazione per la categoria OG3 superiore al 10% e subappaltabile entro
il 30% del relativo importo, nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando
che  la  restante  percentuale  (massimo  30%),  deve  essere  posseduta  dall’impresa
mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai
sensi dell’art. 92, c. 7, del d.P.R. 207/2010, a pena di esclusione;
-  è  prevista  l’esclusione automatica  delle  offerte  anomale ai  sensi  dell’art.  40,  c.  1,  l.p.
26/1993;
- non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 52, c. 9, della l.p. 26/1993;
- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati
dal tecnico referente;
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- sulla base del provvedimento a contrarre sopra menzionato, l’Agenzia Provinciale per gli
Appalti  e Contratti  – Servizio Appalti  – Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici ha
provveduto  ad  invitare  al  presente  confronto  concorrenziale,  con  nota  n.  S171/2018/
410106/3.5.2/CT71412-1079/18 dd. 13.07.2018, i seguenti operatori economici:

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (2 agosto 2018, ore 12:00)
risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella che segue:

I soggetti sopra individuati hanno dunque proceduto:
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- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata
dai concorrenti;

-  a  dare  atto  che  i  seguenti  operatori  economici  partecipanti  alla  procedura,  invitati
singolarmente,  dichiarano  di  partecipare  alla  gara  in  raggruppamento  temporaneo  di
imprese di tipo orizzontale:
a) CADORE ASFALTI srl, mandataria, per il 60% delle lavorazioni afferenti alla categoria
OG3, con BETON ASFALTI srl, per il 40%;
b)  GRUPPO  ADIGE  BITUMI  spa,  mandataria,  per  l’82%  delle  lavorazioni  afferenti  alla
categoria OG3, con VISCOLOR srl, per il 18%;

-  a  dare  altresì  atto  che,  con  riferimento  all’operatore  economico  DEON  spa,  risulta
necessaria  l’acquisizione  di  ulteriori  elementi  ed  informazioni  ai  fini  della  valutazione  di
quanto dichiarato dal medesimo in sede di partecipazione alla gara;

- a dare conclusivamente atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti
concorrenti risulta essere completa e regolare e, conseguentemente, all’esito della verifica
della documentazione prodotta in gara, ad ammetterli alla fase successiva della procedura.

In conclusione si è proceduto:

- a sospendere la seduta di gara, al fine di acquisire gli elementi utili per la valutazione di
quanto dichiarato da DEON spa;

- a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente
procedura.

Il  medesimo seggio di gara ha dato infine atto che alla seduta non ha presenziato alcun
rappresentante degli operatori economici partecipanti al confronto concorrenziale.

La seduta di gara è stata quindi chiusa ad ore 15:22.

* * * * * *
Ai  sensi  dell’art.  29,  c.  1,  del  d.lgs.  50/2016 e ss.mm.,  al  fine di  consentire  l’eventuale
proposizione  del  ricorso  ai  sensi  dell’art.  120  c.p.a.,  nel  sito  internet
www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito sono  pubblicati,  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 richiamato
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 c.p.a. decorre dal momento in cui gli atti di cui al
secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

* * * * * *

Letto, confermato, sottoscritto.

dott.ssa Silvana Ress
dott.ssa Annalisa Iungg
dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla

(documento firmato digitalmente)
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