
Verbale di gara telematica

servizio sgombero neve SP73 Dx Anaunia

CIG: 7200121FCC

 Rif: Procedura numero: 48440

Trento, lì 18.10.2017

431|2017-18/10/2017 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 26 ottobre 2017



Premessa

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 rag.
Flavio Andreatta, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 16
ottobre 2017 ad ore 16.06 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative
alla gara 48440. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante
delle imprese invitate.

Oggetto della gara

Con nota di data 25 settembre 2017, protocollo n. 517775, il Servizio Gestione Strade ha
richiesto all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti e
centrale acquisti - l'avvio della procedura di scelta del contraente, mediante RdO di
servizi presenti sul MEPAT, per l'affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento
sale e/o ghiaietto sull'intera tratta della S.P. 73 Destra Anaunia e della S.P. 139 del
Castellaz per le stagioni invernali 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Di seguito si
espongono le informazioni relative alla gara:

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

         1 Servizi di sgombero
neve

Spalatura neve e sparg.
sale/ghiaietto

               1  Pezzo       132.645,00 

Informazioni trattativa

Tipo di appalto Servizi

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

Titolo della procedura d'acquisto servizio sgombero neve SP73 Dx Anaunia

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       134.925,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 11.10.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 08.10.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 16.10.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 16.10.2017 16:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 18.10.2017 15:04:46

Data pubblicazione 28.09.2017 16:02:53

Data ripubblicazione 02.10.2017 16:01:57

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Gestione Strade, l'Ufficio Centrale
Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le sottoindicate
ditte:
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

BRE-EDIL SNC DI
BRESADOLA
GIOVANNI

01519280224 VIA DE L'ISCLA, 2 38020 PELLIZZANO Bresadola Giovanni

CAVALLARI ROBERTO CVLRRT67H18C794O FRAZIONE PIAZZOLA 209/F 38020
RABBI

CAVALLARI ROBERTO

ZANOLINI ZNLPLA63M28C794X VIA MAISTRELLI 111 38019 TUENNO ZANOLINI PAOLO

DECONSCAVI DI DE
CONCINI SILVIO & C.
SNC

01399510229 VIA PASOTTI 60 38019 TUENNO DE CONCINI GIULIO

LEONARDI ENRICO LNRNRC87C04L378C VIA I MAGGIO 28 38019 TUENNO Leonardi Enrico

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 12.00 del 16 ottobre
2017 risultano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ZANOLINI 3000128403 Offerta presentata 12.10.2017 21:07:29

Apertura busta amministrativa 16.10.2017 16:07:45

LEONARDI ENRICO 3000128691 Offerta presentata 13.10.2017 17:51:58

Apertura busta amministrativa 16.10.2017 16:14:57

DECONSCAVI DI DE CONCINI
SILVIO & C. SNC

3000128799 Offerta presentata 16.10.2017 11:48:56

Apertura busta amministrativa 16.10.2017 16:20:43

Mail di richiesta chiarimenti

Si dà atto che l'impresa Cavallari Roberto - Scavi e Movimento Terra ha rinunciato alla
partecipazione alla gara in oggetto.

Mittente Testo mail

CVLRRT67H18C  Rinuncia all'appalto 0000048440 - 16/10/2017  11:06:31
 Con la presente la Ditta Cavallari Roberto - Scavi e Movimento Terra Vi informa di
non poter partecipare all'offerta in quanto già
impegnata in analoga prestazione nel Comune di Rabbi. Cordiali saluti Cavallari
Roberto

LNRNRC87C04L  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000048440 - 06/10/2017  06:53:36
 Buongiorno, in riferimento alla procedura 48440 riscontro dei problemi con gli allegati
E e G, in quanto non riesco a scaricarli ne
 a visualizzarli, nonostante abbia tentato l'operazione da diversi computer, e su tutti sia
installata l'ultima versione di Adobe
Reader, mentre per tutti gli altri allegati in formato PDF non ho riscontrato alcun
problema. Chiedevo cortesemente se fosse
possibile ricaricare a sistema gli allegati E e G in modo da ritentare l'operrazione;
Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali
saluti Enrico Leonardi

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000048440 - 06/10/2017  12:36:20
DOMANDA
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Mittente Testo mail

Buongiorno, in riferimento alla procedura 48440 riscontro dei problemi con gli allegati
E e G, in quanto non riesco a scaricarli ne
a visualizzarli, nonostante abbia tentato l'operazione da diversi computer, e su tutti sia
installata l'ultima versione di Adobe
Reader, mentre per tutti gli altri
allegati in formato PDF non ho riscontrato alcun problema.
Chiedevo cortesemente se fosse possibile ricaricare a sistema gli allegati E e G in modo
da ritentare l'operazione.

RISPOSTA
Dopo una verifica con il gestore del sistema i files sembrano caricati a sistema
correttamente. Si consiglia di contattare il call
center di Informatica Trentina allo 0461/800786 per una verifica delle impostazione di
Adobe.

Come specificato nella lettera di invito, per le offerte pervenute da parte delle imprese
ZANOLINI, LEONARDI ENRICO e DECONSCAVI di de Concini Silvio & C. snc si intende
procedere a:
1) aprire i documenti contenuti nell'"Allegato amministrativo" e a verificarne la
completezza e regolarità formale;
2) aprire in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa i
documenti contenuti nell'"Allegato economico", verificarne la completezza e regolarità
formale.
*
ZANOLINI
All’interno dell’allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 5 (cinque) documenti:
- uno denominato "Dichiarazione di partecipazione Allegato A" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa
ZANOLINI PAOLO;
- uno denominato “Ricevuta bonifico” contenente la documentazione a comprova della
costituzione del deposito cauzionale;
- uno denominato “Allegato F – Modulo segnalazione cauzione provvisoria” contenente il
modulo per la determinazione dell’importo della cauzione;
- uno denominato "Richiesta di noleggio attrezzature di proprietà della PAT” contenente
la distinta delle attrezzature chieste a noleggio per l’effettuazione del servizio;
- uno denominato "Dich. sost. atto notorietà relativa alle dimensioni aziendali”
contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di classificazione di Micro Impresa.
Tutti i documenti sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Si evidenzia, peraltro, che nel documento denominato “Dichiarazione di partecipazione
Allegato A” l’operatore economico non ha indicato alcun servizio analogo a comprova del
possesso del requisito di partecipazione ovvero di aver svolto servizi analoghi per un
importo complessivo pari almeno al 25% dell’importo a base d’asta di cui al punto
4.C.1.1. Si ritiene necessario attivare il procedimento di soccorso istruttorio, al fine
di chiedere conferma del possesso del requisito.

Si procede, quindi, con l’apertura della busta amministrativa dell’impresa Leonardi
Enrico. All’interno dell’allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 4 (quattro)
documenti:
- uno denominato "Allegato A Dichiarazione di partecipazione" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa
LEONARDI ENRICO debitamente sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante;
- uno denominato “Ricevuta bonifico” contenente la documentazione a comprova della
costituzione del deposito cauzionale debitamente sottoscritto in forma digitale dal
legale rappresentante;
- uno denominato “Allegato F – Modulo segnalazione cauzione provvisoria” contenente il
modulo per la determinazione dell’importo della cauzione debitamente sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante;
- uno denominato "documento di identità” contenente il documento di riconoscimento del
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legale rappresentante dell’impresa sottoscritto digitalmente dallo stesso.
Si evidenzia, peraltro, che nel documento denominato “Dichiarazione di partecipazione
Allegato A” l’operatore economico non ha indicato alcun servizio analogo a comprova del
possesso del requisito di partecipazione ovvero di aver svolto servizi analoghi per un
importo complessivo pari almeno al 25% dell’importo a base d’asta di cui al punto
4.C.1.1. Si ritiene necessario attivare il procedimento di soccorso istruttorio, al fine
di chiedere conferma del possesso del requisito.
*
All’interno dell’allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 4 (quattro) documenti:
- uno denominato "Allegato A Dichiarazione di partecipazione" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa
DECONSCAVI di De Concini Silvio & C. snc debitamente sottoscritto in forma digitale dal
legale rappresentante;
- uno denominato “M12166413 - DECONSCAVI” contenente la documentazione a comprova della
costituzione del deposito cauzionale debitamente sottoscritto in forma digitale dal
legale rappresentante;
- uno denominato “Allegato F – Modulo segnalazione cauzione provvisoria” contenente il
modulo per la determinazione dell’importo della cauzione debitamente sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante;
- uno denominato "integrazione dichiarazione requisiti generali _sentenza
condanna_Deconscavi” contenente un allegato integrante la Dichiarazione di partecipazione
 Allegato A sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
La documentazione risulta completa e formalmente corretta.
*
Considerata l’indeterminatezza delle dichiarazioni rese dalle imprese ZANOLINI PAOLO e
LEONARDI ENRICO si ritiene necessario disporre nei loro confronti  l’apertura del
procedimento di soccorso istruttorio in conformità a quanto disposto dall’art. 83 comma 9
 del D.Lgs. 50/2016.

Il banditore decide dunque di sospendere la seduta di gara alle ore 16.28.

*
Letto, confermato e sottoscritto
*
Rag. Paolo Chiusole _____________
*
Rag. Stefano Cainelli ____________
*
Rag. Flavio Andreatta ____________
*
                         DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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