
Verbale di gara telematica

Marciapiede ponte Carzano bivio Scurelle

CIG: 7235953151

 Rif: Procedura numero: 42195

Trento, lì 14.12.2017

530|2017-18/12/2017 - Verbale seduta di gara pubblica



COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 N. 2 E
SS.MM. E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE DAL PONTE DI CARZANO AL BIVIO DELLA VARIANTE DI
 SCURELLE SULLA SP 65.

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Lavori Pubblici nuovo marciapiede ponte di
Carzano

               1  A Misura       376.372,30 

   Il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 14.47 si sono riuniti presso la Sede del Servizio
appalti lavori pubblici:

-	dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici
– giusta delega del Dirigente del Servizio appalti;
-	 dott.ssa Manuela Gottardi, funzionaria del Servizio appalti;
-	 dott. Enrico Sartori, funzionario del Servizio appalti;

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

Con determinazioni a contrarre n. 10 di data 12/02/2015, n. 113 di data 20/07/2015 e n.
138 di data 19/08/2016 del Sostituto Dirigente del Servizio Opere stradali e ferroviarie
è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione nuovo
marciapiede dal ponte di Carzano al bivio della variante di Scurelle sulla S.P. 65,
autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più basso da
determinarsi mediante l’offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P.
 2/2016.

-	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 400.963,13#, di cui:
•	Euro 376.372,30# per lavorazioni soggette a ribasso;
•	Euro 24.590,83# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- i lavori risultano classificati come segue:

a) Categoria Prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti,…)per Euro 311.865,30.- di cui
Euro 298.871,47.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 12.993,83.- per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente OG3 sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva
massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016 (pari al 30%
dell’importo complessivo di contratto.

b)categoria Scorporabile superiore al 10% e subappaltabile entro il 30%: OS18A - SIOS
89.097,83 Euro - di cui Euro 77.500,83.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro
11.597,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18A sono a qualificazione obbligatoria e
sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa
adeguata qualificazione.
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 e
 dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 del D.M. 248/2016, l’eventuale
subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere stesse e non può essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.
Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale
complessiva massima subappaltabile di cui all’art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016 (pari al
30% dell’importo complessivo di contratto).
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti
dall’impresa, entro il limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione,
oggetto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le
lavorazioni appartenenti alla categoria OS18A, non è ammesso l’avvalimento.

 E’ ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese.
 Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un’Impresa mandante in
possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OS18A, (S.I.O.S.)superiore al
 10% e subappaltabile entro il 30% del relativo importo, nella misura minima del 70% del
relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere
posseduta dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere
 oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di
esclusione.

-	è prevista la valutazione dell’anomalia dell’offerte mediante  metodo elettronico
semplificato MES ai sensi dell’articolo 30 commi 5 bis e 5 bis1 della l.p. 26/1993;

-	è ammesso il ricorso al subappalto;

-	non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori
accompagnati dal tecnico referente;

Tipo di appalto Lavori

Tipo di procedura Cottimo fiduciario - art. 52 L.P. 26/93

Titolo della procedura d'acquisto Marciapiede ponte Carzano bivio Scurelle

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Prezzi Unitari

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       400.963,13 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Gottardi Manuela

Data e ora termine presentazione offerta 12.12.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 12.12.2017 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 14.12.2017 16:20:13

Data pubblicazione 11.10.2017 15:21:45

   - Sulla base delle sopra citate determinazioni del Sostituto Dirigente del Servizio
Opere stradali e ferroviarie, 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 11 ottobre 2017, prot.
 n. S171/2017/551915/3.5/CT42195, le seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

C.T.S. SRL STNSRG54P13L089W ROCCHETTA 38051 BORGO STENICO SERGIO
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

VALSUGANA

MOVIMENTI
TERRA-ESCAVAZIONI
SNC DI

01729160224 VIA MARCHESONI, 6 38123 TRENTO Franceschini Giuseppe

STROPPA
COSTRUZIONI SRL

01709750226 VIA CAVERNA 5 38050 TELVE MARIGHETTO LUCIA

DEGIORGIO ALBANO DGRLBN67P28B006E FRAZ. TOMASELLI, 11 38059 CASTEL
IVANO

Degiorgio Albano

DALPRA' GEOM.
GIANNI SAS

00853690220 VIA SLOMP 38050 RONCEGNO TERME Dalprà Gianni

IMPIANTI CASETTA
SRL

01620940229 CASETTA 1 38050 BIENO Dellamaria Fulvio

ZORTEA SRL 01864710221 MESOLE 4/A 38050 CASTELNUOVO Zortea Aldo

NICOLETTI
COSTRUZIONI

02158050225 V. PRADANELLA 6/B 38050
OSPEDALETTO

Nicoletti Gino

RAVANELLI EDJ S.R.L 01823000227 PIAZZA A. DEGASPERI 3 38041
ALBIANO

Ravanelli Edj

IMPRESA
COSTRUZIONI
CARRARO GEOM.

00628360224 VIA TOMASELLI 56 38059 STRIGNO CARRARO ADRIANO

AR BOSCARO S.R.L. 01286220221 VIA DI MADERNO 7 38121 TRENTO Boscaro Roberto

PAOLAZZI GINO E CO.
S.N.C.

01171110222 VIALE IV NOVEMBRE 48 38034
CEMBRA

PAOLAZZI MARCO

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 12
dicembre 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

MOVIMENTI TERRA-ESCAVAZIONI
SNC DI

3000134320 Offerta presentata 06.12.2017 09:25:10

Apertura busta amministrativa 12.12.2017 15:32:36

DEGIORGIO ALBANO 3000134562 Offerta presentata 07.12.2017 14:06:29

Apertura busta amministrativa 12.12.2017 15:18:21

DALPRA' GEOM. GIANNI SAS 3000134728 Offerta presentata 11.12.2017 10:37:14

Apertura busta amministrativa 12.12.2017 15:07:20

ZORTEA SRL 3000134752 Offerta presentata 12.12.2017 07:50:12

Apertura busta amministrativa 12.12.2017 15:48:10

C.T.S. SRL 3000134799 Offerta presentata 12.12.2017 11:19:26

Apertura busta amministrativa 12.12.2017 15:03:40

STROPPA COSTRUZIONI SRL 3000134846 Offerta presentata 12.12.2017 09:29:38

Apertura busta amministrativa 12.12.2017 15:38:40

AR BOSCARO S.R.L. 3000134893 Offerta presentata 12.12.2017 08:09:29

Apertura busta amministrativa 12.12.2017 14:48:27

IMPIANTI CASETTA SRL 3000134919 Offerta presentata 12.12.2017 10:19:16

Apertura busta amministrativa 12.12.2017 15:22:29

IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO 3000134922 Offerta presentata 12.12.2017 10:50:46
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

GEOM.

Apertura busta amministrativa 12.12.2017 15:28:30

I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i
motivi di esclusione nel seguente modo:

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure
adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei
concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo l'Amministrazione si
riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di
 cui all'articolo 80 comma 5 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016,
durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

e hanno proceduto:

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti 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, della documentazione comprovante la costituzione
della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2, nonché della ricevuta di versamento
del contributo di Euro 35,00 (trentacinque) a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3;

- a prendere atto che il concorrente MOVIMENTI TERRA ESCAVAZIONI SNC partecipa in ATI
 con l’impresa BAGOZZI SRL; il concorrente DEGIORGIO ALBANO partecipa in ATI
l’impresa CARPENTERIA BORTOLOTTI; il concorrente DALPRA’ GEOM. GIANNI SAS partecipa
in ATI con l’impresa D.I. TECNO SNC; il concorrente C.T.S. partecipa in ATI con l’impresa
 COSTRUZIONI CASAROTTO SRL; il concorrente STROPPA COSTRUZIONI SRL partecipa in ATI con
l’impresa CAMU SRL; il concorrente AR BOSCARO SRL partecipa in ATI con l’impresa
GREEN SCAVI SRL; il  concorrente IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. partecipa in ATI con
l’impresa I.C. BASSO SARCA; il concorrente IMPIANTI CASETTA SRL partecipa in ATI con
l’impresa CARPENTERIA LELLI SRL;

- a dare atto che il concorrente RTI AR BOSCARO SRL e GREEN SCAVI SRL dichiarano di
partecipare in raggruppamento di tipo orizzontale: impresa mandataria con quota 51% -OG3
(Ar Boscaro Srl) e impresa mandante 49% - OG3(Green Scavi Srl). Il concorrente non
dichiara di possedere la categoria OS18A o i requisiti di cui
all'art. 90 del D.P.R. 107/2010;

Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito dal sopra richiamato
paragrafo 4.2 e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, incarica il Servizio Appalti
 di richiedere al concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta,
una dichiarazione comprovante il possesso della categoria OS18A o i requisiti di cui
all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Pos.
Int.

Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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 In conclusione si dà atto che:
- si sospendono le operazioni di gara per richiedere al concorrente RTI Ar Boscaro Srl e
Green Scavi Srl la regolarizzazione sopra citata;
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto
concorrenziale;
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti
al presente confronto concorrenziale;
- la seduta di gara si chiude alle ore 15.57.

Letto, confermato e sottoscritto
dott.ssa Silvana Ress dott.ssa Manuela Gottardi dott. Enrico Sartori

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   6
__________________________________________________________________________________________________________


