
Verbale di gara telematica

fornitura prefabbricati Camerino lotto 3

CIG: 7135129EB4

 Rif: Procedura numero: 46956

Trento, lì 23.08.2017

339|2017-23/08/2017 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

In data 22 agosto 2016 ad ore 09.13, alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto
direttore dell'Ufficio Centrale acquisti (delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e
centrale acquisti, con nota prot. 562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare
operazioni di apertura delle offerte nelle procedure telematiche di scelta del
contraente), del rag. Stefano Cainelli e del dott. Danilo Pucci, funzionari del Servizio
Contratti e centrale acquisti si è proceduto all'apertura telematica delle offerte
relative alla gara 46956. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun
rappresentate delle imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

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

         1 Unità prefabbricate fornitura 5 moduli abitativi lotto 3             1,00  A Corpo     1.500.000,00 

Informazioni trattativa

Con determinazione a contrarre n. 53 di data 07 luglio 2017 il Dirigente del Dipartimento
 Infrastrutture e Mobilità ha autorizzato le procedure di affidamento e le modalità di
esecuzione dei contratti di fornitura relativi ai Lotti 3, 4, 5 e 6 connessi
all'intervento di realizzazione di strutture temporanee prefabbricate ad uso pubblico e
sociale nel comune di Camerino, autorizzando l'affidamento della fornitura con il sistema
 della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016. Il criterio di aggiudicazione previsto è quello  del
massimo ribasso in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, n. 394 di data 19 settembre 2016 recante "Ulteriori
 interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che
ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto
2016".
Con note di data 13 luglio 2017, protocollo 388637 e protocollo 390841, il Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento ha richiesto all'Agenzia
provinciale per gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti -
l'avvio della procedura di scelta del contraente, mediante gara telematica sulla
piattaforma Mercurio, per l'affidamento della fornitura di cui sopra, lotto 3. Di seguito
 si espongono le informazioni relative alla gara:

Tipo di appalto Forniture

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto fornitura prefabbricati Camerino lotto 3

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta     1.502.965,56 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 11.08.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 09.08.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 21.08.2017 16:00:00

Apertura buste a partire da 22.08.2017 09:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00
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Data e ora generazione verbale 23.08.2017 16:19:09

Data pubblicazione 17.07.2017 12:16:40

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazione del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità l'Ufficio
Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le sotto
 indicate ditte:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

MAK COSTRUZIONI
SRL

01873500225 VIA ALLE SEGHERIE, 1 38015 LAVIS Pellegrini Mirko

ILLE PREFABBRICATI
SRL

00124270224 BORZAGO 35/D 38088 SPIAZZO Terzi Sistilio

STP S.R.L. 01970870224 VIA ROMA 60/A 38010 TAIO Fellin Franco

EDILNICOLETTI
COSTRUZIONI S.R.L.

01825360223 VIA CASE NUOVE 16 38049 VIGOLO
VATTARO

Nicoletti Corrado

CONSORZIO
ARTIGIANO REALTA'
LEGNO

02074030228 V. CESARE BATTISTI, 8 38060
CALLIANO

Mittempergher Raimondo

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per le ore 16.00 del 21 agosto
2017, risulta pervenuta la seguente offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ILLE PREFABBRICATI SRL 3000123798 Offerta presentata 11.08.2017 12:02:42

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 09:13:23

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto a sistema del 9 agosto 2017, ore 18.00, sono pervenute le
seguenti richieste di chiarimento alle quali è stato dato puntuale riscontro come
sottoindicato:

Mittente Testo mail

00124270224  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000046956 - 27/07/2017  16:30:50
 Buongiorno. Il computo metrico e l'elenco prezzi unitari non è caricato a sistema?

00124270224  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000046956 - 01/08/2017  15:37:53
 Le palazzine relative al lotto 3 sono 5 (cinque)?

00124270224  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000046956 - 04/08/2017  09:40:32
 a quanto ammonta l'importo delle marche da bollo da apporre sull'apposito modulo?

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000046956 - 31/07/2017  12:18:08

DOMANDA
Il computo metrico e l'elenco prezzi unitari non è caricato a sistema?

RISPOSTA
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Mittente Testo mail

Per l'appalto di fornitura non è prevista l#elaborazione di un computo metrico, o di un
elenco dei prezzi unitari.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000046956 - 02/08/2017  08:53:40
DOMANDA
Le palazzine relative al lotto 3 sono 5 (cinque)?

RISPOSTA
Come risulta dagli atti di gara le palazzine relative al lotto 3 sono cinque

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000046956 - 04/08/2017  10:43:50
DOMANDA
a quanto ammonta l'importo delle marche da bollo da apporre sull'apposito modulo?

RISPOSTA
Il modulo #Allegato G Attestazione imposta di bollo#,  caricato a sistema, deve essere
utilizzato nel caso in cui l#operatore
economico intenda presentare una fideiussione bancaria anzichè assicurativa ed in
questo solo caso va bollato con una marca da bollo
 di Euro 16,00 ogni 4 facciate.

Come specificato nella Lettera d'Invito, per le offerte pervenute da parte della ditte
concorrenti, si intende procedere ad:
a) aprire i documenti contenuti nell’Allegato Amministrativo e a verificarne la
completezza e regolarità formale;
b) aprire, in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa,
le buste contenenti le offerte economiche  dei Concorrenti in gara e a verificarne la
completezza e regolarità formale.
***
ILLE PREFABBRICATI SPA
All’interno dell’allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 5 (cinque) documenti:
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione ILLE" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa
ILLE PREFABBRICATI SRL e la volontà di partecipazione, come mandataria, alla procedura in
 oggetto in associazione temporanea con l’impresa MARCHEGIANI IMPIANTI SRL con le
rispettive quote di partecipazione debitamente sottoscritto in forma digitale dal legale
rappresentante della ILLE PREFABBRICATI SRL;
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione MARCHEGIANI” contenente la
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa MARCHEGIANI
IMPIANTI SRL e la volontà di partecipazione, come mandante, alla procedura in oggetto in
associazione temporanea con l’impresa ILLE PREFABBRICATI SPA con le rispettive quote di
partecipazione debitamente sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante della
 MARCHEGIANI IMPIANTI SRL;
- uno denominato “Ricevuta versamento ANAC” contenente la ricevuta dell’avvenuto
versamento dell’importo di Euro 140,00 a carico dei partecipanti alla gara sottoscritto
digitalmente da legale rappresentante della ILLE PREFABBRICATI SRL;
- uno denominato "Copia fideiussione ILLE" contenente la garanzia provvisoria costituita
sotto forma di polizza fideiussoria e la dichiarazione che la signora Ilaria Segalla è in
 possesso del potere di impegnare il soggetto fideiussore sottoscritto digitalmente dal
notaio Flavio Narciso;
- uno denominato "Allegato F – Modulo segnalazione cauzione provvisoria" contenente il
modulo per la determinazione dell’importo della cauzione debitamente sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ILLE PREFABBRICATI SRL.
Si rileva, pertanto, la regolarità e la completezza formale della documentazione
esaminata, debitamente firmata digitalmente.
Si evidenzia, peraltro, che l’impresa MARCHEGIANI IMPIANTI SRL nel documento relativo
alla dichiarazione di partecipazione denominato "Allegato A - Dichiarazione di
partecipazione MARCHEGIANI" e precisamente nella parte "C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA,
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CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI - punto 3.C.1.2 "L'operatore si trova in
una delle seguenti situazioni":
lettera B, che recita: "Liquidazione coatta”,
lettera C, che recita :”Concordato preventivo” e
lettera D, che recita "E’ ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale"
ha omesso di barrare la relativa casella SI/NO.
Vista l'incompletezza della citata dichiarazione, si ritiene necessario chiedere
un'integrazione disponendo l'apertura del procedimento di soccorso istruttorio, in
conformità a quanto disposto dall’art. 23 della L.P. 2/2016 e da quanto previsto al
Paragrafo 4.1.2 della Lettera d'invito.
Il banditore decide dunque di sospendere la seduta di gara alle ore 9.45 al fine di poter
disporre l'esecuzione del soccorso istruttorio atto a sanare la documentazione
amministrativa dell'Impresa MERCHEGIANI IMPIANTI SRL che partecipa alla procedura in
associazione temporanea con l'impresa ILLE PREFABBRICATI SRL in ordine ai vizi sopra
indicati.
Si procederà quindi a richiedere tramite pec all'operatore economico sopraindicato
l'integrazione della dichiarazione Allegato A per quanto riguarda la parte mancante.
***
Letto, confermato e sottoscritto

Rag. Paolo Chiusole _____________

Rag. Stefano Cainelli ____________

dott. Danilo Pucci ____________

                                DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   5
__________________________________________________________________________________________________________


