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AFFIDAMENTO  IN  APPALTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA
PUBBLICAZIONE DI  UN BANDO DI  GARA,  MEDIANTE  MODALITA’  TELAMATICA,  AI
SENSI  DEL  COMBINATO  DISPOSTO  DELL’ART.  33  COMMA  5  DELLA  LEGGE
PROVINCIALE  SUI  LAVORI  PUBBLICI  (L.P.  10  SETTEMBRE  1993,  N.  26),  DELL’ART.  9
DELLA  LEGGE  PROVINCIALE  DI  RECEPIMENTO  DELLE  DIRETTIVE  EUROPEE  IN
MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) NONCHE’ 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.).

PROCEDURA  CON  VALUTAZIONE  ANOMALIA  OFFERTE  MEDIANTE  METODO
ELETTRONICO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL’ART. 30 COMMI 5bis E 5bis 1 DELLA L.P.
26/93.

Oggetto:  LAVORI  PER  LA  COSTRUZIONE  DEL  COLLETTORE
INTERCOMUNALE  DI  FOGNATURA  NERA  A  SERVIZIO  DEL  BLEGGIO
SUPERIORE: TRATTO BALBIDO - MADICE

L’anno  duemilaventi il  giorno  trenta del  mese  di  gennaio (30/01/2020),  alle  ore  dieci  e  minuti

quarantaquattro (10:44), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento – APAC –

Servizio Appalti,  sita in via Dogana n. 8 a Trento, 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. 003374602224, 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. n. 527005, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, rag.ra Francesca

Rovri  e  dott.ssa Paola Pellegrini,  entrambe assegnate al  Servizio Appalti  della  Provincia  autonoma di

Trento, ambedue domiciliate presso la sede della  medesima, si tiene  la seconda seduta di gara per

l’affidamento dei lavori in oggetto.

Il Presidente 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.

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:

a) assume la  presidenza della  gara, convocata con comunicazione di  data 27 gennaio 2020 trasmessa

mediante il sistema SAP SRM, la dichiara aperta e dà atto che il verbale rep. n. 14 di data 17 gennaio 2020

relativo  alla  prima  seduta  si  intende  integralmente  richiamato  dal  presente  e  ad  esso  rinvia  per  le

operazioni e determinazioni in esso assunte;
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b) ricorda che nel corso della prima seduta di gara si è provveduto ad aprire, mediante sistema SAP SRM,

la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti e che la seduta di gara è stata sospesa al fine di

richiedere delle regolarizzazioni, mediante attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, nei confronti

dei  seguenti  soggetti:   AR BOSCARO SRL e  RTI IMPRESA COSTRUZIONI CALZA’ SRL /

MAZZOTTI ROMUALDO SPA;

c) fa presente che il Servizio Appalti ha:

- comunicato, con nota di data 20 gennaio 2020, prot. n. 78342532008, trasmessa mediante il sistema SAP

SRM, la sospensione della prima seduta a tutti i concorrenti;

-  richiesto all’impresa  AR BOSCARO SRL,  con  nota  di  data  20  gennaio  2020,  prot.  n.  34248,  di

presentare - entro 10 giorni dal ricevimento della nota di richiesta – “la dichiarazione semplificata allegato A,

relativa alla gara in oggetto, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa”;

-  richiesto  al  costituendo  RTI  IMPRESA  COSTRUZIONI  CALZA’  SRL  /  MAZZOTTI

ROMUALDO SPA  di produrre “la dichiarazione di subappalto citata negli allegati A) presentati in sede di gara”.

d) fa presente che:

- con nota di data 21 gennaio 2020, acquisita al prot. 37497 l’impresa AR BOSCARO SRL ha trasmesso

la dichiarazione semplificata  allegato A sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante,  sig.

Roberto Boscaro. La documentazione pervenuta risulta regolare fermo restando che, ai sensi dell’art. 22

della l.p. 2/2016, l’esame della stessa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi

di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti.

-  con nota di data 21 gennaio, acquisita al prot. 38889, il  RTI IMPRESA COSTRUZIONI CALZA’

SRL / MAZZOTTI ROMUALDO SPA   ha  trasmesso  la  dichiarazione  di  subappalto sottoscritta

digitalmente dai legali rappresentanti di entrambe le imprese. La dichiarazione di subappalto  ha univoco

contenuto ed è regolarmente sottoscritta.

Dato quanto sopra, all’esito della verifica della documentazione prodotta di cui alla lettera d), il Presidente

di gara dispone l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara di tutti i concorrenti.

Successivamente, il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni provvede:

e) a  disporre  l’apertura  dell’“Allegato  economico”  di  ciascun  concorrente  al  fine  di  verificare  la

completezza e la regolarità della documentazione economica presentata così come richiesto ai paragrafi

2.1 e 3 della lettera di invito:
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f) a  procedere  con  l’apertura  della  documentazione  economica  prodotta  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:

f1) a dare atto che il totale dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza indicato in calce al modulo “Analisi

dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” dell’impresa COOPERATIVA LAGORAI è pari a

Euro 447.817,94 con un ribasso del 26,898% mentre quello indicato dalla medesima nel “Documento di

sintesi dell’offerta” è pari a Euro 447.817,86 con un ribasso del 26,898%. Dato che l’importo rilevato in

calce alla “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” è quello risultante dalla somma

dei prezzi unitari moltiplicati per le rispettive quantità, si dà atto che lo stesso costituisce l’ammontare
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totale corretto dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza presentata dall’impresa (paragrafo 3.1.2. della

lettera di invito);

f2) a dare atto che la documentazione economica presentata da tutti i concorrenti risulta essere completa

e regolare;

g) 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:

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

ammesse;

i)  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 SPA  è inferiore

alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse, come si

evince dalla tabella di cui all’allegato A) del presente verbale;

l) a  sospendere  la  seduta di  gara al  fine  di  trasmette le  offerte  al  responsabile  del  procedimento del

Servizio Opere Ambientali  - APOP, che procederà con la valutazione di congruità ai sensi dell'art. 30

comma 5bis 1 della L.P. 26/1993 e in conformità a quanto stabilito nel documento “Parametri e c riteri

per la valutazione delle offerte anomale”;

m) a dare atto che sarà data comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto

concorrenziale tramite il sistema SAP - SRM;
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n) a dare atto che in sala sono presenti: il legale rappresentante dell’impresa EDILITIONE SPA ed un

rappresentante  dell’IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C.  SNC (le  cui

delega è dimessa al protocollo provinciale n. 62186 dd. 30 gennaio 2020), individuati nell’allegato B) che

forma parte integrante e sostanziale al presente verbale ma non oggetto di pubblicazione.

Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta di gara alle ore undici e minuti ventinove (11:29).

Il Presidente di gara dà altresì atto che il  presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

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

Allegati:

A) Tabella riepilogativa ribassi offerti e costo complessivo personale

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

    Documento firmato digitalmente
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