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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. 18  COMMA 3 DELLA L.P.  9/2013  E
DELL’ART.  33  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.)

Oggetto:  “OSPEDALE S. CHIARA TRENTO: EDIFICIO PRINCIPALE DEGENZE
“C”  -  ADEGUAMENTO  ANTINCENDIO  PER SEGNALAZIONE CERTIFICATA
INIZIO ATTIVITA’ A 3 ANNI AI SENSI DEL DM 19 MARZO 2015 – IMPIANTO
RILEVAZIONE INCENDI E DEPOSITI”

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio (13/05/2019) alle ore undici e minuti

trentasei (11.36), a Trento, presso la Sala Aste – piano terra - 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 rag.ra Francesca Rovri e dott.ssa Paola Pellegrini, entrambe

dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliati presso la sede

della medesima, si tiene la seconda se  duta 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 di cui all’oggetto, convocata con comunicazione trasmessa mediante il

sistema SAP SRM in data 3 maggio 2019, dichiara aperta la seduta di gara stessa e dà atto che il verbale n.

repertorio 133/2019 di data 17 aprile 2019 relativo alla prima seduta si intende integralmente richiamato e

ad esso rinvia per le operazioni e le determinazioni in esso assunte;

b) ricorda che la prima seduta di  gara è stata  sospesa al fine di  procedere alla  regolarizzazione della

documentazione  mediante  attivazione  del  soccorso istruttorio  nei  confronti  del  costituendo RTI con
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capogruppo l’impresa  ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC e mandanti

MARTINELLI E BENONI SRL e BONIATTI FABRIZIO;

c) fa presente che  il  Servizio Appalti  ha  richiesto alla  mandante  BONIATTI FABRIZIO del  citato

raggruppamento  con nota di data 18/04/2019, prot. n. 254998, di rendere la dichiarazione di cui al par.

4.1 – punto 4 della lettera di invito. L’impresa ha riscontrato con nota con nota di 29 aprile 2019, acquisita

al prot. 272356, comunicando che “non è in grado di rendere la dichiarazione richiesta in quanto non è in possesso di

attestazione rilasciata da una SOA”.

d) sulla  base  di  quanto  dichiarato  dall’impresa  BONIATTI  FABRIZIO,  dispone  l’esclusione  del

costituendo RTI in cui la suindicata impresa ricopre il ruolo di mandante con ELETTROIMPIANTI

DI  MASCOTTO  MARIO  &  C.  SNC capogruppo  ed  ulteriore  mandante  MARTINELLI  E

BENONI SRL. Il Presidente di gara rileva infatti che l’impresa  BONIATTI FABRIZIO dichiara in

sede di gara (si veda dichiarazione A) pag. 1) di voler assumere per intero le lavorazioni appartenenti alla

cat. OS7 – di importo pari a Euro 442.539,92 – ma risulta priva di attestazione di qualificazione rilasciata

da SOA il cui possesso è richiesto dalla lettera di invito a pena di esclusione.

In particolare,  la  lex specialis  al  par.  1.2,  richiede quale condizione minima di carattere economico e

tecnico necessaria  per partecipare  alla  gara,  il  possesso di  “attestazione  di  qualificazione,  rilasciata  da  una

S.O.A.  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  per  categorie  e  classifiche  adeguate  ai  lavori  in  appalto...”

specificando altresì che “Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo

il disposto dell’art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle

associate”.

Il  Presidente  richiama  inoltre  quanto  prescritto  dall’art.  34  della  l.p.  26/93  “le  imprese  partecipano  alle

procedure  di  affidamento  dei  lavori  di  importo  superiore  a  150.000  euro  devono  essere  in  possesso  del  sistema  di

qualificazione per categorie e classifiche di importo, previsto dalle norme statali”.

Data l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara si provvede ad “invalidare” nel sistema SAP  la

relativa offerta.

Successivamente,  il  Presidente  di  gara  dichiara  l’ammissione  alla  successiva  fase  di  gara  di  tutti  i

concorrenti  ad  eccezione  di  quello  individuato  al  punto  precedente  e  con  l’assistenza  dei  testimoni

provvede a:

-  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 dal par. 3.1

della lettera di invito:
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- a rilevare quanto segue:

1) con  riferimento  alla  dichiarazione  di  subappalto  presentata  dall’impresa  RTI  ELETTROTEAM

SRL / FONDRIEST ROBERTO, in caso di aggiudicazione, in sede di autorizzazione del subappalto,

non si terrà conto della parte in cui viene richiesto di subappaltare la voce “ impianti elettrici  ed impianti

speciali”, in quanto,  per la sua genericità,  non è riconducibile  ad alcuna precisa lavorazione,  così come

previsto  dal  paragrafo  3.2  della  lettera  di  invito (“la  dichiarazione  di  subappalto  dovrà  contenere  la  precisa

indicazione dei lavori o delle parti di opere o delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo”);

2) a  dare  atto  che  il  costituendo  RTI MAK  COSTRUZIONI  SRL  /  DEMI  IMPIANTI

ELETTRICI SRL manifesta la volontà di subappaltare la  “posa di tubazioni,  fili,  frutti,  canale,  scatole  di

derivazione”. Tenuto conto che il par. 3.2 della lettera di invito prescrive: “La fornitura e la posa in opera sono

subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara” e che, nell’art. 2 comma 4 del Capitolato

speciale  di  appalto  non  sono  citate  quelle  tipologie  di lavorazioni,  il  Presidente  di  gara  rileva  che,

trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla struttura di merito, Azienda Provinciale per i

Servizi  Sanitari  –  Dipartimento  Infrastrutture,  la  verifica  circa  l’ammissibilità  del  subappalto  di  tali

lavorazioni.

Il Presidente di gara rileva inoltre che il totale dell’offerta al netto degli oneri di sicurezza indicato in calce

alla “Lista delle lavorazioni e forniture” dal suindicato raggruppamento è pari a Euro 1.281.958,37 con un

ribasso del 5,835% mentre quello indicato dalla medesima nel “Documento di sintesi dell’offerta” è pari a

Euro 1.281.958,35 con il medesimo ribasso percentuale. Dato che l’importo rilevato in calce alla “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 totale corretto dell’offerta al netto degli oneri di

sicurezza presentata dall’impresa (paragrafo 3.1.2 della lettera di invito);
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3) a  dare  atto  che  tutti  gli  altri  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;

4) a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette all’ente delegante, Azienda

Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento Infrastrutture, la verifica circa l’ammissibilità delle voci

che ciascun concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base

delle prescrizioni contenute nella lettera di invito;

5) a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a formare la

graduatoria,  come  previsto  al  paragrafo  5.1  della  lettera  di  invito,  ordinando  le  offerte  in  ordine

decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella:

Il Presidente di gara provvede:

- a dare atto che si procede ad individuare l’offerta più conveniente dal punto di vista economico con

l’applicazione del sistema della media mediata ai sensi dell’art. 63 del regolamento in materia di lavori

pubblici;

- a calcolare la media aritmetica della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla gara, secondo le

modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente all’art. 63 comma 6 del D.P.P. 11

maggio 2012 n. 9-84/Leg., che risulta pari all’ 11,097% e che corrisponde alla soglia di anomalia come

emerge dalla tabella allegata al presente verbale sotto la lettera A);

-  a  constatare  che  le  offerte  dei  seguenti  soggetti:  RTI ELETTROTEAM SRL / FONDRIEST

ROBERTO, CUBI SRL e CTS SRL risultano anomale, ai sensi del disposto dell'art. 40 comma 1 della

L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 comma 6 del 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 rimaste in gara dopo

l’esclusione  delle  offerte  anomale  è  quella  presentata  dal  costituendo  RTI  GIACCA  SRL

COSTRUZIONI ELETTRICHE / WSI SRL, con il ribasso percentuale pari al 10,812% (dieci virgola

ottocentododici);
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-  ad affidare  pertanto i  lavori  in  oggetto al  costituendo raggruppamento temporaneo di  imprese con

capogruppo  l’impresa  GIACCA SRL COSTRUZIONI  ELETTRICHE,  con  sede  in  Trento,  Via

Kempten 34,  Fraz.ne Gardolo,  Partita Iva e Codice Fiscale 01905350227,  e mandante l’impresa WSI

SRL,  con sede  in  Giovo (TN),  via  Dos  dei  Crozi,  5  –  Fraz.ne  Palu,   Partita  Iva  e  Codice  Fiscale

02316130224, fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di offerta. 

Il Presidente di gara inoltre dà atto:

- che l’operatore economico aggiudicatario della gara ha presentato la dichiarazione di subappalto allegata

al presente verbale sotto la lettera B);

- che non era presente pubblico in sala.

Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta di gara alle ore dodici e minuti tredici (12:13).

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) tabellina ribassi offerti;

B) dichiarazione di subappalto RTI GIACCA SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE / WSI SRL.

dott.ssa Silvana Ress            rag.ra Francesca Rovri                      dott.ssa Paola Pellegrini
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ALLEGATO A)

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



Verbale di gara         Pagina 8

ALLEGATO B)
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