
Verbale di gara telematica

Rett.e all. SS 612 Val Cembra-esec.reti

CIG: 7179418328

 Rif: Procedura numero: 45401

Trento, lì 11.10.2017

417|2017-11/10/2017 - Verbale seduta di gara pubblicaPubblicato l'11 ottobre 2017



COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 N. 2 E
SS.MM. E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.

Il giorno 10 ottobre 2017 alle ore 14.34 si sono riuniti presso la Sede del Servizio
appalti lavori pubblici:
- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici
– giusta delega del Dirigente del Servizio appalti;
- dott.ssa Lorenza Longo, funzionaria del Servizio appalti;
- dott.ssa Manuela Gottardi, funzionaria del Servizio appalti.
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

Con determinazione a contrarre n. 20 di data 8 febbraio 2017 del Dirigente del Servizio
Opere Stradali e Ferroviarie è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori
di “lavori di rettifiche e allargamenti tra il km. 30,400 r il km. 32,700
sulla SS 612 della Val di Cembra, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema
del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del
criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso, ai sensi
dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 /l’offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16
comma 3 della L.P. 2/2016.

-	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 99.851,45#, di cui:
•	Euro 90.823,51# per lavorazioni soggette a ribasso;
•	Euro 9.027,94 # per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- i lavori risultano classificati come segue:

le lavorazioni appartengono all’unica Categoria  OG3(strade, autostrade,ecc.)

-è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40,
comma 1 L.P. 26/93;
- è ammesso il ricorso al subappalto;
- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori
accompagnati dal tecnico referente;

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Lavori Pubblici Rett.e all. SS 612 Val
Cembra-esec.reti

               1  A Misura        90.823,51 

- Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere Stradali
e Ferroviarie,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 lettera di data 12 settembre 2017, prot. n°
S171/2017/491873/3.5/CT45401, le seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

EDILVANZO SRL 00829840222 PIAZZA STAZIONE, 4 38033 CAVALESE Vanzo Morena

BETTA FRANCO BTTFNC70L06C372N VIA DOLOMITI 6 38030 Betta Franco
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

GEOROCCE SNC DI
TOMASONI ANGELO

00350200226 VIA NUOVA 66 38061 ALA Tomasoni Angelo

MA.RI. SRL 01705390225 Piazza San Giovanni, 2 38017
MEZZOLOMBARDO

Dalpiaz Mauro

S.T.E. COSTRUZIONI
GENERALI SRL

00644640229 STRADA DE PREALON 42/B 38035
MOENA - MOENA

Defrancesco Michele

EDILFERRETTI DI
FERRETTI LINO E C.

00382990224 VIA DELLA CROCE 5 38030 GIOVO Ferretti Lino

FBT COSTRUZIONI
GENERALI SRL

01546050228 V.  GRAZ 14 38121 TRENTO FRANCESCHINI Roberto

CONSORZIO
COSTRUTTORI

01541310221 V. SOLTERI 74 38121 TRENTO COLOGNA ENZO

B.C.E. SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

02186570228 PARTELI 38068 ROVERETO BENEDETTI DAVIDE

AR BOSCARO S.R.L. 01286220221 VIA DI MADERNO 7 38121 TRENTO Boscaro Roberto

ZANETTIN MIRCO
S.R.L.

02007380229 LOCALITA' PIAZZO 6 38047
SEGONZANO

ZANETTIN MIRCO

SCAVI MOLTRER SNC
DI MOLTRER

02034550224 V. RONCA 8 38050 FIEROZZO -
VLARÖTZ

MOLTRER ROSANNA

 - alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 10
ottobre 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

EDILVANZO SRL 3000127855 Offerta presentata 06.10.2017 17:33:07

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 15:11:19

Apertura busta economica 10.10.2017 15:51:00

S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL 3000127884 Offerta presentata 09.10.2017 17:03:47

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 15:27:29

Apertura busta economica 10.10.2017 16:04:19

BETTA FRANCO 3000127953 Offerta presentata 10.10.2017 08:40:57

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 14:47:49

Apertura busta economica 10.10.2017 15:43:03

GEOROCCE SNC DI TOMASONI
ANGELO

3000127964 Offerta presentata 06.10.2017 13:54:42

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 15:17:15

Apertura busta economica 10.10.2017 15:56:21

FBT COSTRUZIONI GENERALI SRL 3000128018 Offerta presentata 10.10.2017 09:27:02

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 15:14:10

Apertura busta economica 10.10.2017 15:54:01

B.C.E. SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

3000128104 Offerta presentata 09.10.2017 11:49:03

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 14:51:15
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Apertura busta economica 10.10.2017 15:44:35

ZANETTIN MIRCO S.R.L. 3000128152 Offerta presentata 09.10.2017 17:36:48

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 15:31:18

Apertura busta economica 10.10.2017 16:05:58

AR BOSCARO S.R.L. 3000128156 Offerta presentata 09.10.2017 18:03:50

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 14:35:19

Apertura busta economica 10.10.2017 15:40:58

CONSORZIO COSTRUTTORI 3000128206 Offerta presentata 10.10.2017 09:28:54

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 14:55:08

Apertura busta economica 10.10.2017 15:47:14

MA.RI. SRL 3000128217 Offerta presentata 10.10.2017 10:07:34

Apertura busta amministrativa 10.10.2017 15:23:31

Apertura busta economica 10.10.2017 15:58:26

I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i motivi di
esclusione nel seguente modo:

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure
adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei
concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo l'Amministrazione si
riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di
 cui all'articolo 80 comma 5 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016,
durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

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, della documentazione comprovante la costituzione
della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2;
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta
essere completa e regolare; pertanto tutte le imprese partecipanti sono ammesse alla
successiva fase della procedura;
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata
dai concorrenti e a dare atto che la stessa risulta essere completa e regolare;
- a dare atto che tutti i concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste
la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito ad
eccezione delle imprese: FRANCO BETTA e GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO;
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla
Struttura di merito,Servizio Opere stradali e ferroviarie, 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 prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria:

Pos.
Int.

Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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Pos.
Int.

Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

ZANETTIN MIRCO S.R.L. A     1           90.823,51            9.027,94           72.708,76           81.736,70 19,945

FBT COSTRUZIONI
GENERALI SRL

A     2           90.823,51            9.027,94           73.050,26           82.078,20 19,569

MA.RI. SRL A     3           90.823,51            9.027,94           73.739,61           82.767,55 18,810

AR BOSCARO S.R.L. A     4           90.823,51            9.027,94           79.150,87           88.178,81 12,852

GEOROCCE SNC DI
TOMASONI ANGELO

A     5           90.823,51            9.027,94           80.320,68           89.348,62 11,564

B.C.E. SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

A     6           90.823,51            9.027,94           81.035,46           90.063,40 10,777

S.T.E. COSTRUZIONI
GENERALI SRL

A     7           90.823,51            9.027,94           82.422,34           91.450,28 9,250

BETTA FRANCO A     8           90.823,51            9.027,94           83.212,50           92.240,44 8,380

CONSORZIO
COSTRUTTORI

A     9           90.823,51            9.027,94           84.560,32           93.588,26 6,896

EDILVANZO SRL A    10           90.823,51            9.027,94           89.461,16           98.489,10 1,500

In conclusione si procede:

- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi
delle offerte ammesse alla gara (11,954) e ad escludere tutte le offerte di maggior e
minor ribasso che si discostano in termini percentuali del 15 per cento in più e in meno
rispetto alla media:ZANETTIN MIRCO SRL, FBT COSTRUZIONI GENERALI SRL, MA.RI. SRL,
S.T.E.COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., BETTA FRANCO, ALCO SNC PER IL CONSORZIO COSTRUTTORI DI
 TRENTO, EDILVANZO SRL;
 - ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale
di ribasso, del cinquantesimo percentile, corrispondente al 11,564;
- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso
dell’offerta che presenta il ribasso maggiore (12,852) ed il valore del cinquantesimo
percentile (11,564). Posto che tale differenza risulta superiore all’uno per cento
(1.288), si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo
percentile il cinquanta percento della differenza tra il valore in termini di percentuale
 di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo
percentile. Viene applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano
un ribasso superiore alla soglia così determinata (pari al 12,208);
- a constatare che le offerte dei concorrenti AR BOSCARO S.R.L. risulta anomala, ai sensi
 del disposto dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63
del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) e a disporne
l’esclusione;
- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle
ammesse alla gara e che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa GEOROCCE
 SNC DI TOMASONI ANGELO E F.LLI , con il ribasso percentuale pari al 11,564(UNDICI,564),
come risulta dalla tabella di cui all’allegato A);
- a dichiarare che l’impresa GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO E F.LLI  con sede a ALA (TN)
 in via Nuova,66, Partita Iva e codice Fiscale 00350200226, risulta essere l’impresa
aggiudicataria – a norma dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg).- della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del
11,564(undici,564), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
-a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
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 processo amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito/, 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
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, decorre dal momento in cui gli
atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione;
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti
 al presente confronto concorrenziale;
- la seduta di gara si chiude alle ore 16.23.
Letto, confermato, sottoscritto

dott.ssa Silvana Ress	dott.ssa Lorenza Longo		dott.ssa Manuela Gottardi
		Documento firmato digitalmente
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