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CONFRONTO CONCORRENZIALE SVOLTO IN MODALITA’ TELAMATICA PER L’AFFIDAMENTO CON IL
SISTEMA DEL COTTIMO AI SENSI DELL’ART. 52 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI
(L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26),  DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLE DIRETTIVE
EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) E DEL TITOLO IV, CAPO
V DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P.
11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.).

Lavori di rifacimento copertura e riqualificazione energetica della palestra del Liceo Prati
di Trento – opere di finitura.

L’anno  duemiladiciannove il  giorno  dieci del  mese di  aprile (10/04/2019) alle  ore quattordici  e

minuti trentatre (14.33) si sono riuniti  a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di

Trento sita in Via Dogana n. 8,

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega
del Dirigente del Servizio Appalti;

- dott.ssa Laura Piccoli, assegnata al Servizio Appalti;

- rag. Francesca Rovri, assegnata al Servizio Appalti.

Il Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici ha reso la dichiarazione annuale del

Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste,

per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i

lavori in oggetto.

a) I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 

- con determinazione APOP – Servizio Opere civili n. 68 di data 27 giugno 2018 è stato approvato

il progetto esecutivo relativo ai “lavori di rifacimento copertura e riqualificazione energetica della

palestra del Liceo Prati di Trento – opere di finitura”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il

sistema del cottimo 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;
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- L’importo  complessivo  di  appalto  è  pari  ad  Euro  38.771,85# di  cui  Euro  38.427,87#  per

lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 343,98# per oneri non soggetti a ribasso d’appalto e per

il piano operativo di sicurezza;

- I lavori sono così classificati:

Categoria unica prevalente OS7 (finitura di opere generali di natura edile e tecnica) per Euro

38.771,85# di cui:

a) Euro 38.427,87# per lavorazioni soggette a ribasso;

b) Euro 343,98# per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e per il piano operativo di

sicurezza;

- 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 ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93;

- è  previsto  il  sopralluogo  obbligatorio  dei  concorrenti  sul  luogo  dei  lavori  accompagnati  dal

tecnico referente;

- è prevista la consegna anticipata dei lavori ex art. 46 L.P. 26/93;

- sulla  base della  sopra citata  determinazione APOP – Servizio  Opere civili  n.  68 di  data 27

giugno  2018,  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 5 marzo 2019, prot. n. S171/2019/146745/3.5.2/CT78131-

139/19, i seguenti n. 12 (dodici) operatori economici:
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 10 aprile 2019

alle ore 12.00) risultavano regolarmente pervenute le seguenti n. quattro (04) offerte:

b) I soggetti sopra individuati hanno proceduto:

b1)  a  dare  atto  che  si  è  provveduto  a  verificare  i  verbali  relativi  ai  sopralluoghi  effettuati  con

riferimento a tutti i partecipanti alla gara, trasmessi in copia dal Servizio Opere civili, che ne detiene

gli originali e a constatare che  l’impresa BAROZZI SRL non ha effettuato il sopralluogo obbligatorio;

b2) ribadito che, come previsto nelle premesse della lettera di invito “Ai sensi dell’art. 45 comma 3

del  regolamento  di  attuazione  della  L.P.  10  settembre  1993,  l’offerta  è  subordinata,  a  pena  di

inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori.

La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un

procuratore  o  da  altro  dipendente  munito  di  specifica  delega  (da  consegnarsi  al  momento  del
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sopralluogo) previo  appuntamento  da concordare  con un  incaricato  dell’Amministrazione.  [...] Si

procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo

rilasciate,  non  risultino  aver  effettuato  il  sopralluogo  con le  modalità  sopra  indicate.”  si  dispone

l’esclusione  dell’impresa   BAROZZI  SRL  con  conseguente  invalidazione  a  sistema  dell’offerta

presentata;

b2) a  disporre l’apertura  dei  documenti  presentati  dagli  altri  n.  tre  (03)  concorrenti  e  contenuti

nell’“Allegato Amministrativo” della loro offerta al fine di verificare la completezza e la regolarità della

documentazione richiesta dalla lettera di invito, 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 nonchè dell’ulteriore eventuale documentazione/dichiarazioni necessaria/e ai sensi

dei paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 della lettera di invito;

b3)  a dare atto che l’impresa BAUFLEX ITALIANA SRL dichiara una violazione riconducibile alla

fattispecie  di  cui  all’art.  80,  comma  5,  del  D.lgs  50/2016  rispetto  alla  quale  si  ritiene  utile  un

approfondimento istruttorio; 

b4) a  dare atto che dalle  dichiarazioni  presentate dall’impresa MERZ COSTRUZIONI SAS 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 lettera a) e lettera c), c-bis), c-ter) del medesimo decreto;

b5) a dare atto che l’impresa PLANK PITTURE SRL allega la dichiarazione di cui all’allegato A ma

non rende tutte le  dichiarazioni  previste  nella  “Parte II  -  Punto 3”  del  medesimo allegato.  Nello

specifico  il  concorrente  PLANK  PITTURE  SRL  allega  il  file  di  auto  dichiarazione,  denominato

Allegato A, scansionato e compilato a mano. Nella parte della dichiarazione inerente le violazioni in

materia di divieto di intestazione fiduciaria (art. 80, comma 5 lettera h), di diritto al lavoro dei disabili

(art. 80, comma 5 lettera i), di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale

(art.80, comma 5 lettera l), compie le seguenti attività: anziché confermare, per ciascuna violazione,

la  prima  opzione  proposta  dal  modello  che  non  prevede  alcuna  compilazione  o,  al  contrario,

compilare la seconda opzione proposta dal modello con i dati richiesti, il concorrente barra con un

unico tratto continuativo in diagonale entrambe le opzioni di dichiarazione di tutte e tre le violazioni,

senza esprimere volontà alcuna al riguardo.

Considerato quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito e accertata la sussistenza dei

presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio

Appalti di richiedere all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la

dichiarazione di cui all’allegato A debitamente compilata nelle parti mancanti sopra indicate.
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c) In conclusione si procede:

c1) a  sospendere  la  seduta  di  gara,  al  fine  di  richiedere  all’impresa  PLANK PITTURE SRL  la

regolarizzazione di cui al punto b5) nonchè al fine degli approfondimenti  istruttori di cui al punto b3)

con riferimento all’impresa BAUFLEX ITALIANA SRL;

c2) a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti  i  partecipanti  alla presente

procedura.

c3) Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione

del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 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 quindici e minuti quattro (15.04).

Si dà altresì atto che il presente verbale di gara è conforme a verità.

Letto, confermato, sottoscritto

- dott.ssa Silvana Ress – - dott.ssa Laura Piccoli -    - rag. Francesca Rovri
 

documento firmato digitalmente
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