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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.).

Oggetto: “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO DI BARCO SULLA S.S. 47

(1° STRALCIO) - RILEVATO”

Il giorno sedici settembre duemiladiciannove (16/09/2019) alle ore quindici (15:00) si sono riuniti presso

la sede del  Servizio Appalti,  in via  Dogana n.  8 a Trento,  per la seconda seduta relativa alla  gara in

oggetto, convocata in data 13 settembre 2019 mediante il Sistema SAP SRM:

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega 

del Dirigente del Servizio Appalti;

- rag.ra Francesca Rovri, assegnata al Servizio Appalti;

- dott.ssa Paola Pellegrini, 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.

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a richiamare integralmente il verbale repertorio n. 228 di

data 18/07/2019, relativo alla prima seduta, facendo presente in particolare che:

- hanno presentato la propria offerta entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle

offerte i seguenti n. 11 operatori economici:
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- durante la prima seduta si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione

amministrativa  presentata  dai  concorrenti,  ad  attivare  un  approfondimento  istruttorio  nei  confronti

dell’impresa  BROLL RENATO,  con conseguente  sospensione  della  seduta,  come documentato nel

verbale sopra citato.

I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che:

- con nota prot. 457047 di data 19 luglio 2019 è stata comunicata la sospensione della seduta di gara a tutti

i concorrenti;

-  con nota  di  data 22 luglio  2019,  è  stato richiesto  un chiarimento all’Agenzia  delle  Entrate  circa  la

dichiarazione resa in sede di gara dal concorrente BROLL RENATO con riferimento all’art. 80 comma 4

del D.Lgs. 50/16;

- con note assunte al prot. n. 539817 dd. 3 settembre 2019 e prot. n. 557292 di data 11 settembre 2019,

l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato alla richiesta di chiarimenti;

-  sulla  base  della  documentazione  pervenuta  è  stato  adottato  il  provvedimento  interno  di  data  13

settembre 2019 prot. 563449.

Tutto ciò premesso, si dà atto che:

-  sulla  base delle  valutazioni  operate dall’Amministrazione e documentate nel  provvedimento  interno

sopra citato (che si mantiene riservato), non si ritiene sussistano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in capo all’impresa BROLL RENATO. Il concorrente BROLL RENATO

è pertanto ammesso alla fase successiva della procedura;

- sono inoltre ammessi alla fase successiva della procedura tutti gli altri concorrenti all’esito della verifica

della documentazione prodotta in gara.

I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto:

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti;
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-  ad aprire la documentazione economica presentata da tutti i concorrenti esaminandone il contenuto al

fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dall’invito e a rilevare quanto

segue:

- 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, fermo restando che il rispetto della quota massima

subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori;

- 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;

- ad escludere il costituendo RTI ESPOSITO MARIO / C.T.S. SRL in quanto il documento di sintesi ,

riportante il ribasso percentuale offerto, è sottoscritto unicamente dal legale rappresentante dell’impresa

capogruppo ESPOSITO MARIO e non anche dal legale rappresentante dell’impresa mandante così come

richiesto dalla lettera di invito al par. 3.1.2 (“nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora

costituito,  il  documento di sintesi  dell’offerta  dovrà essere  sottoscritto  digitalmente  dal legale  rappresentante  dell’Impresa

capogruppo o da un suo procuratore e dalla/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione”);

- a dare atto che la documentazione economica presentata dai restanti concorrenti risulta essere completa

e regolare;
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- a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a formare la

graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in ordine decrescente

di ribasso, come risulta dalla seguente tabella:

In conclusione si è proceduto a individuare l’offerta più conveniente dal punto di vista economico con

l’applicazione del sistema del percentile ai sensi dell’art. 63 del regolamento in materia di lavori pubblici  e

quindi:

- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse alla

gara (11,998%) 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: RTI IMPIANTI CASETTA SRL /

BURLON SRL, COSTRUZIONI DEGIORGIO SRL e MORELLI SRL;

-  ad  individuare,  sulle  offerte  rimanenti  dopo  l’esclusione,  in  termini  di  percentuale  di  ribasso,  il

cinquantesimo percentile, corrispondente al 12,437%;

- a calcolare la differenza tra il  valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il

ribasso maggiore (13,155%) ed il valore del cinquantesimo percentile (12,437%). Posto che tale differenza

risulta  inferiore  all’uno  per  cento  (0,718%),  l’appalto  è  aggiudicato  all’offerta  che  presenta  il  ribasso

maggiore;

- 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 dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese RTI

SCAVI MOLTRER S.N.C. DI MOLTRER LORENZO & C./ COOPERATIVA LAGORAI , con

il ribasso percentuale pari al 13,155% (tredici virgola centocinquantacinque), come risulta dalla tabella di

cui all’allegato A);

-  a  dichiarare  che  il  costituendo  raggruppamento  di  imprese  con  capogruppo  SCAVI  MOLTRER

S.N.C. DI MOLTRER LORENZO & C., con sede in Fierozzo (Tn) Fraz. San Felice, via Maso Ronca

n.  8,  C.F.  e  P.IVA.  02034550224  e  mandante  COOPERATIVA  LAGORAI,  con  sede  in  Borgo

Valsugana (TN), via Puisle n. 35, C.F. e P.IVA. 01216100220, risulta essere l’aggiudicatario della gara di

cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 13,155% (tredici virgola centocinquantacinque), fatte salve le

________________________________________________________________________________________________
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224



Verbale di gara         Pagina 6

verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  dichiarati  nel  corso  della  procedura  di

affidamento.

Si dà inoltre atto:

- che l’operatore economico aggiudicatario ha dichiarato che intende subappaltare, entro i limiti di legge,

la seguente categoria di lavorazioni: OG3 (Strade, autostrade, ponti, ...);

-  che non era presente pubblico in sala.

La seduta di gara è chiusa alle ore quindici e trentacinque (15:35).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29 comma 1

del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.

Allegato:

A) tabellina calcolo percentile

dott.ssa Silvana Ress            rag.ra Francesca Rovri                      dott.ssa Paola Pellegrini
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