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AFFIDAMENTO  IN  APPALTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA

PUBBLICAZIONE  DI  UN  BANDO  DI  GARA,  MEDIANTE  GARA  TELEMATICA,  AI  SENSI

DELL’ART. 18, COMMA 3 DELLA L.P. 9/2013, DELL’ART. 9 DELLA L.P. 2/2016 E DELL’ART. 30

COMMI 5BIS E 5BIS 1 DELLA L.P. 26/93 E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012,

N. 9-84/LEG..

Oggetto:  LAVORI  PER COSTRUZIONE  DEL COLLETTORE  INTERCOMUNALE

DI FOGNATURA NERA TELVE – CASTELNUOVO 

L’anno  duemiladiciannove il  giorno  diciassette del  mese di  gennaio  (17/01/2019)  alle  ore  nove e  minuti

cinque (09.05),  a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, alla

presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, 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 della gara, competente a presiedere la gara giusta delega del dirigente del

Servizio Appalti di data 17 settembre 2018, prot. 527005, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott. Stefano

De Filippis  e  dott.ssa  Paola  Pellegrini,  entrambi  dipendenti  del  Servizio  Appalti  della  Provincia  Autonoma di

Trento, ambedue domiciliati presso la sede della medesima, si tiene la  terza seduta di gara per l’affidamento dei

lavori in oggetto.

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:

a) assume la presidenza della gara, convocata con comunicazione di data 10 gennaio 2019  trasmessa mediante

sistema SAP SRM, la dichiara aperta e dà atto che il verbale rep. n. 339 di data 5 settembre 2018 relativo alla prima

seduta ed il verbale rep. n. 379/2018 di data 1 ottobre 2018, relativo alla seconda seduta, si intendono integralmente

richiamati dal presente e ad essi si rinvia per le operazioni e determinazioni in essi assunte;

b) ricorda che nel corso della seconda seduta di gara si è proceduto:

b1) ad aprire, mediante sistema SAP SRM, la documentazione economica dei concorrenti ed a formare la seguente

graduatoria:

DENOMINAZIONE IMPORTO A

RIBASSO

ONERI

SICUREZZA

IMPORTO A

VALORE

IMPORTO

COMPL.VO

RIBASSO

COSTRUZIONI 

CASAROTTO SRL

1.643.517,67 100.800,84 1.032.203,03 1.133.003,87 37,196%

IMPIANTI CASETTA 

SRL

1.643.517,67 100.800,84 1.062.912,46 1.163.713,30 35,327%

TAMANINI BRUNO SRL 1.643.517,67 100.800,84 1.095.699,63 1.196.500,47 33,332%
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IDROTECH SRL 1.643.517,67 100.800,84 1.100.659,74 1.201.460,58 33,030%

IRRIGAZIONE PILATI 

SRL

1.643.517,67 100.800,84 1.103.190,87 1.203.991,71 32,876%

RTI COOPERATIVA 

LAGORAI e MISCONEL 

SRL

1.643.517,67 100.800,84 1.115.897,57 1.216.698,41 32,103%

BURLON SRL 1.643.517,67 100.800,84 1.117.479,13 1.218.279,97 32,007%

GREEN SCAVI SRL 1.643.517,67 100.800,84 1.131.978,35 1.232.779,19 31,125%

IMPRESA 

COSTRUZIONI 

CARRARO

1.643.517,67 100.800,84 1.146.507,58 1.247.308,42 30,241%

ZORTEA SRL 1.643.517,67 100.800,84 1.169.729,35 1.270.530,19 28,828%

MICHELON GUIDO 

SRL

1.643.517,67 100.800,84 1.196.959,42 1.297.760,26 27,171%

CONSORZIO LAVORO 

AMBIENTE

1.643.517,67 100.800,84 1.210.123,88 1.310.924,72 26,370%

CRIMALDI SRL 1.643.517,67 100.800,84 1.221.335,15 1.322.135,99 25,688%

FBT COSTRUZIONI 

GENERALI SRL

1.643.517,67 100.800,84 1.281.682,72 1.382.483,56 22,016%

b2) a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse; 

b3) a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal concorrente

che ha presentato la migliore offerta COSTRUZIONI CASAROTTO SRL è inferiore alla media aritmetica degli

importi complessivi  del costo del  personale di tutte le offerte ammesse (vedasi verbale di  seconda seduta rep.

379/2018 - allegato B);

b4) a sospendere la seduta di gara al fine di trasmette le offerte al responsabile del procedimento dell’Agenzia

provinciale per le opere pubbliche con il compito di procedere alla valutazione di congruità ai sensi dell'art. 30

comma 5bis 1 della L.P. 26/1993 e in conformità a quanto stabilito nel documento “Criteri di partecipazione alla gara

d’appalto per la valutazione dell’anomalia dell’offerta mediante metodo elettronico semplificato”;

c) Tutto ciò premesso, il Presidente di gara procede:

c1) a dare atto che, con nota del Dirigente del Servizio Appalti di data 4 ottobre 2018 prot. n. S171/2018/568755 è

stata trasmessa all’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Ambientali la documentazione per

procedere alla valutazione delle offerte anomale;

c2) a dare atto che il Servizio Opere Ambientali ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra con nota acquisita in

data 7 gennaio 2019 – prot. n. 6122 completa di n. 1 verbale di “Valutazione della congruità delle offerte”;

c3) a dare lettura delle conclusioni raggiunte dal Servizio Opere Ambientali in merito alla valutazione dell’offerta

sottoposta a verifica di congruità: “è stata valutata l’offerta presentata dalla ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. in merito ai lavori

di realizzazione del collettore di fognatura nera Telve-Castelnuovo, per rilevare quanto segue. Emerge con chiarezza il fatto che la quasi
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totalità  del  vantaggio  economico  riconducibile  all’offerta  formulata  dal  Concorrente  discende  da  condizioni  logistiche  e  operative

particolarmente vantaggiose con riferimento al cantiere in esame. Infatti, la disponibilità in loco di un impianto di proprietà per il

recupero del materiale provenienti dagli scavi, la lavorazione e trasformazione in materia prima delle terre e rocce da scavo per il rinterro

delle tubazioni, la vicinanza dell’area di cantiere alla sede operativa dell’Impresa, determinano certamente una particolare combinazione

di eventi ascrivibili senza indugio a particolari condizioni logistiche vantaggiose per il Concorrente. Gli elementi sopra evidenziati si

completano, in termini generali, con la constatazione che  l’Offerente ha proposto l’incidenza delle spese generali e dell’utile d’impresa

rispettose delle soglie  indicate in bando le quali consentono dunque di assorbire eventuali contestazioni in merito ad alcune potenziali

diseconomie rimaste marginalmente irrisolte. … Omissis… In conclusione si è prodotta una quantificazione economica delle voci che,

sebbene limitate in numero, potrebbero emendare il  risultato finale dell’offerta rilevando infine, in una visione generale del quadro

economico,  una variazione  di  circa  il  2,1%, ritenendolo  comunque ancora accettabilmente assorbibile  nella riduzione  del  margine

dell’utile di impresa dichiarato, mantenendo inalterata l’incidenza delle spese generali. Per le motivazioni ampiamente dibattute in

narrativa, si ritiene pertanto che l’offerta presentata dalla ditta Costruzioni Casarotto s.r.l. possa ritenersi complessivamente congrua”.

Il citato verbale di “Valutazione della congruità delle offerte” costituisce parte integrante del presente verbale di

gara (allegato sotto la lettera B), ancorchè non oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante

e verrà trasmesso ai concorrenti mediante sistema SAP SRM;

c4) ad affidare i lavori in oggetto all’impresa COSTRUZIONI CASAROTTO SRL (C.F. e P.IVA. 01212950222)

con sede in Strada della Baricata, n. 37, Castel Ivano (TN), che presenta il ribasso percentuale del 37,196%, fatta

salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara;

c5) 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 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;

c6) Il Presidente di gara dichiara chiusa la terza seduta di gara alle ore nove e minuti undici (09:11).

Si dà atto che è presente pubblico in sala come da allegato A) al presente verbale di gara.

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

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

dott.ssa Silvana Ress dott. Stefano De Filippis                              dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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