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prefabbricati per magazzino prot. civile
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 Rif: Procedura numero: 47084

Trento, lì 15.09.2017

369|2017-15/09/2017 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 28 settembre 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. Flavio Andreatta e della rag.
Franca Pescador, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 14
settembre  2017 ad ore 14.37 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte
relative alla gara 47084. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun
rappresentante delle imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità

         1 01 PREFABBRICATI

         2 01.01 Materiali per
costruzione e articoli
connessi

Prefabbricati ad uso servigi igienici                4  Pezzi

         4 01.02 Materiali per
costruzione e articoli
connessi

Prefabbricati ad uso docce                4  Pezzi

Informazioni trattativa

Con nota di data 07 luglio 2017, protocollo 379210, il Servizio Prevenzioni Rischi 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 RDO sulla piattaforma Mercurio, per la fornitura di
prefabbricati ad uso servizi igienici e docce per il Servizio Prevenzione Rischi. 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 prefabbricati per magazzino prot. civile

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Gara Telematica

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       150.000,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 05.09.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 03.09.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 14.09.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 14.09.2017 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 15.09.2017 11:37:15

Data pubblicazione 21.07.2017 12:06:08

Data ripubblicazione 30.08.2017 11:26:44
11.09.2017 11:46:34
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Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Prevenzioni Rischi della Provincia
Autonoma di Trento, l'Ufficio Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente
confronto concorrenziale le sotto indicate ditte:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

PREFAB SRL 03384010264 V.  MARINAI D'ITALIA 10 31020 SAN
POLO DI PIAVE

DAL BO' PAOLO

NEW HOUSE S.P.A. 00461550345 VIA DORDONE 41 43014 MEDESANO Pierluigi Ghidoni

PREFABBRICATI
FERROCOSTRUZIONI -
S.R.L.

02900890274 VIA SAN GIACOMO 133 30026
PORTOGRUARO

Pontello Dorino

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per le ore 16.00 del 30 agosto
2017, successivamente prorogata alle ore 12.00 del giorno 14 settembre 2017, risultano
pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

PREFAB SRL 3000126064 Offerta presentata 14.09.2017 10:49:08

Apertura busta amministrativa 14.09.2017 14:39:04

PREFABBRICATI
FERROCOSTRUZIONI - S.R.L.

3000126074 Offerta presentata 14.09.2017 09:43:45

Apertura busta amministrativa 14.09.2017 14:58:31

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto a sistema del 3 settembre 2017, ore 18.00, sono pervenute le
seguenti richieste di chiarimento alle quali è stato dato puntuale riscontro come sotto
indicato:

Mittente Testo mail

00461550345  Rinuncia all'appalto 0000047084 - 11/09/2017  11:03:01
 comunichiamo che non presenteremo offerta per la gara in quanto , dopo valutazione
del capitolato, non riteniamo congruo il prezzo
a base di gara. Restiamo comunque a disposizione per Vs. future necessità. cordiali
saluti. I. Zurzolo NEW HOUSE SpA

02900890274  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 21/08/2017  17:22:05
 Gentili signori, chiediamo i seguenti chiarimenti: 1. inserendo il codice CIG per il
pagamento dell'ANAC come richiesto, da errore
e non consente di procedere. Potete verificare che sia stato abilitato!? Nel caso in cui
non si riesca ad accedere e dunque a
procedere col pagamento cosa facciamo? 2. Il Modello F, deve essere inserito nella
documentazione Amministrativa come ulteriore
documentazione?! 3. Nel modulo G - modulo attestazione di imposta di Bollo, viene
indicata solo la possibiità di flaggare
fidejussione bancaria e non offerta economica o altro. Non capiamo se è obbligatorio
inserire questa dichiarazione solo se fatto la
fidejussione bancaria o come dobbiamo procedere. Noi abbiamo fatto polizza
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Mittente Testo mail

assicurativa. Restiamo in attesa di cortese e sollecito
riscontro. Grazie e buon lavoro. Cordiali Saluti.

03384010264  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 21/08/2017  10:25:20
 1- Si fa presente che, data la normativa sui prodotti da costruzione, è bene venga
richiesta da parte del Committente, la
marchiatura CE secondo UNI EN 1090-1 relativa ai telai strutturali; 2- Riguardo al
punto 7 delle caratteristiche strutturali, il
pavimento in truciolare idrofugo da 18mm è soggetto a degrado dovuto all#umidità, si
consiglia pertanto di sostituirlo con una
lamiera da 20/10 in acciaio zincato o pannelli in legnocemento. Inoltre il rivestimento
con resina epossidica non è certificabile
antiscivolo R10 o R11, pertanto un risultato più concreto e più stabile lo si otterrebbe
con teli di linoleum al quarzo certificato
R10 o R11 e risvoltato a parete per ulteriori 20 cm. Tali materiali hanno inoltre
trattamenti antifungini (es. Tarkett Safetred
Universal Plus); 3- Al punto 10 delle caratteristiche strutturali, cosa si intende per
copertura in lamiera zincata? Ci si riferisce
 ad un tetto aggraffato stagno, oppure ad una lamiera posta
longitudinalmente/trasversalmente sulla copertura? Il secondo caso
renderebbe più complicato lo spostamento successivo alla posa, in quanto si dovrebbe,
di volta in volta, smontare la
copertura/gronda; 4- Al punto 14 delle caratteristiche strutturali, è possibile collocare i
martinetti sugli angoli del container
sfruttando l#asola dei blocchi d#angolo?

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 25/08/2017  11:29:03
In attesa della risposta, da parte del competente Servizio Prevenzione rischi, ai
chiarimenti formulati dai concorrenti
(perfezionamento pagamento contributo ANAC e informazioni sulle caratteristiche
tecniche previste in capitolato),  si comunica che,
non appena risolte le problematiche evidenziate, verrà dato riscontro alle richieste
chiarimenti e comunicato il nuove termine di
scadenza per la presentazione delle offerte.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 11/09/2017  09:13:09
AVVISO IMPORTANTE
Per presentare l#offerta della presente gara, deve essere esposto il relativo importo
solamente nel modulo schermata presente sulla
piattaforma MERCURIO, inserendo i valori nella colonna  #Prezzo#, in corrispondenza
delle due posizioni proposte dal sistema. Non va
 allegato alcun #modulo offerta economica#.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 11/09/2017  11:22:44
Causa problemi tecnici, si informa che il termine della presentazione dell'offerta verrà
prorogato al giorno 14 settembre ore 12.00,
SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI A NON OPERARE SUL SISTEMA
CERCANDO DI COLLOCARE L'OFFERTA.

SP33416_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000047084 - 30/08/2017  11:29:47
Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Servizio Prevenzione rischi, si
espongono di seguito le risposte ai quesiti
posti:

DOMANDA
Si fa presente che, data la normativa sui prodotti da costruzione, è bene venga richiesta
da parte del Committente, la marchiatura
CE secondo UNI EN 1090-1 relativa ai telai strutturali.
RISPOSTA
Quanto fornito dovrà essere certificato secondo la normativa CE UNI EN 1090-1.

DOMANDA
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Mittente Testo mail

Riguardo al punto 7 delle caratteristiche strutturali, il pavimento in truciolare idrofugo
da 18mm è soggetto a degrado dovuto
all#umidità, si consiglia pertanto di sostituirlo con una lamiera da 20/10 in acciaio
zincato o pannelli in legnocemento. Inoltre il
 rivestimento con resina epossidica non è certificabile antiscivolo R10 o R11, pertanto
un risultato più concreto e più stabile lo
si otterrebbe con teli di linoleum al quarzo certificato R10 o R11 e risvoltato a parete
per ulteriori 20 cm. Tali materiali hanno
inoltre trattamenti antifungini (es. Tarkett Safetred Universal Plus).
RISPOSTA
Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico.

DOMANDA
Al punto 10 delle caratteristiche strutturali, cosa si intende per copertura in lamiera
zincata? Ci si riferisce ad un tetto
aggraffato stagno, oppure ad una lamiera posta longitudinalmente/trasversalmente sulla
copertura? Il secondo caso renderebbe più
complicato lo spostamento successivo alla posa, in quanto si dovrebbe, di volta in
volta, smontare la copertura/gronda.
RISPOSTA
Per copertura in lamiera zincata si intende:
tetto aggraffato stagno;
che la copertura venga realizzata in lamiera zincata e preverniciata spessore 0,6 mm;
e# inoltre molto importante che venga realizzata una pendenza verso i 4 lati del
prefabbricato per garantire il deflusso naturale
dell#acqua piovana.

DOMANDA
Al punto 14 delle caratteristiche strutturali, è possibile collocare i martinetti sugli
angoli del container sfruttando l#asola dei
blocchi d#angolo?
RISPOSTA
Per il posizionamento dei 4 martinetti va bene la soluzione di sfruttare l#asola dei 4
blocchi d#angolo.

DOMANDA
inserendo il codice CIG per il pagamento dell'ANAC come richiesto, da errore e non
consente di procedere. Potete verificare che sia
stato abilitato!? Nel caso in cui non si riesca ad accedere e dunque a procedere col
pagamento cosa facciamo?

RISPOSTA
E# ora possibile procedere con il pagamento del contributo.

DOMANDA
Il Modello F, deve essere inserito nella documentazione Amministrativa come ulteriore
documentazione?!
RISPOSTA
Il Modello F deve essere inserito nella sezione #Documenti amministrativi di gara
richiesti # Deposito cauzionale# come indicato al
paragrafo 4.3.3. pagina 26 della lettera di invito.

DOMANDA
Nel modulo G - modulo attestazione di imposta di Bollo, viene indicata solo la
possibilità di flaggare fidejussione bancaria e non
offerta economica o altro.
Non capiamo se è obbligatorio inserire questa dichiarazione solo se fatto la fidejussione
bancaria o come dobbiamo procedere. Noi

Riguardo al punto 7 delle caratteristiche strutturali, il pavimento in truciolare idrofugo
da 18mm è soggetto a degrado dovuto
all#umidità, si consiglia pertanto di sostituirlo con una lamiera da 20/10 in acciaio
zincato o pannelli in legnocemento. Inoltre il
 rivestimento con resina epossidica non è certificabile antiscivolo R10 o R11, pertanto
un risultato più concreto e più stabile lo
si otterrebbe con teli di linoleum al quarzo certificato R10 o R11 e risvoltato a parete
per ulteriori 20 cm. Tali materiali hanno
inoltre trattamenti antifungini (es. Tarkett Safetred Universal Plus).
RISPOSTA
Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico.

DOMANDA
Al punto 10 delle caratteristiche strutturali, cosa si intende per copertura in lamiera
zincata? Ci si riferisce ad un tetto
aggraffato stagno, oppure ad una lamiera posta longitudinalmente/trasversalmente sulla
copertura? Il secondo caso renderebbe più
complicato lo spostamento successivo alla posa, in quanto si dovrebbe, di volta in
volta, smontare la copertura/gronda.
RISPOSTA
Per copertura in lamiera zincata si intende:
tetto aggraffato stagno;
che la copertura venga realizzata in lamiera zincata e preverniciata spessore 0,6 mm;
e# inoltre molto importante che venga realizzata una pendenza verso i 4 lati del
prefabbricato per garantire il deflusso naturale
dell#acqua piovana.

DOMANDA
Al punto 14 delle caratteristiche strutturali, è possibile collocare i martinetti sugli
angoli del container sfruttando l#asola dei
blocchi d#angolo?
RISPOSTA
Per il posizionamento dei 4 martinetti va bene la soluzione di sfruttare l#asola dei 4
blocchi d#angolo.

DOMANDA
inserendo il codice CIG per il pagamento dell'ANAC come richiesto, da errore e non
consente di procedere. Potete verificare che sia
stato abilitato!? Nel caso in cui non si riesca ad accedere e dunque a procedere col
pagamento cosa facciamo?

RISPOSTA
E# ora possibile procedere con il pagamento del contributo.

DOMANDA
Il Modello F, deve essere inserito nella documentazione Amministrativa come ulteriore
documentazione?!
RISPOSTA
Il Modello F deve essere inserito nella sezione #Documenti amministrativi di gara
richiesti # Deposito cauzionale# come indicato al
paragrafo 4.3.3. pagina 26 della lettera di invito.

DOMANDA
Nel modulo G - modulo attestazione di imposta di Bollo, viene indicata solo la
possibilità di flaggare fidejussione bancaria e non
offerta economica o altro.
Non capiamo se è obbligatorio inserire questa dichiarazione solo se fatto la fidejussione
bancaria o come dobbiamo procedere. Noi
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Mittente Testo mail

abbiamo fatto polizza assicurativa.

RISPOSTA
Il modulo G va utilizzato solamente se la cauzione provvisoria è stata costituita con
fidejussione bancaria.

SI COMUNICA INOLTRE CHE LA SCADENZA PREVISTA PER LA
PRESENTAZIONE DELL#OFFERTA E# STATA PROROGATA AL GIORNO 11
SETTEMBRE 2017 ORE.
12.00 E L#APERTURA BUSTE E' FISSATA LO STESSO GIORNO ALLE ORE
16.00.

Come specificato nella Lettera d'Invito, per le offerte pervenute da parte delle 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.
--
PREFAB srl
All'interno dell'allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 5 (cinque) documenti,
denominati come sotto descritto:
1-"Allegato A- Dichiarazione di partecipazione " costituito dalla dichiarazione di
partecipazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445";
2-“Ricevuta31_08_2017” contenente la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo di
Euro 20,00.= a favore di ANAC a carico dei partecipanti alla gara;
3- "Allegato F - Modulo segnalazione cauzione provvisoria " costituito dal modulo per la
determinazione dell'importo di cauzione.
4- "polizza" relativa alla garanzia provvisoria costituita sotto forma di polizza
fideiussoria e dichiarazione del sottoscrittore di essere legittimato a sottoscrivere la
fideiussione, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
5- “Allegato G - Modulo attestazione imposta di bollo” costituito dalla dichiarazione di
attestazione dell'imposta di bollo apposta sulla fidejussione assicurativa.
I documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 risultano debitamente sottoscritti
digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Per quanto attiene il documento di cui al punto 4 denominato "polizza" si evidenzia che
la sottoscrizione non è stata effettuata in uno dei modi previsti nella lettera di
invito.
Si ritiene, pertanto, necessario chiedere la regolarizzazione della firma del documento
disponendo l'apertura del procedimento di soccorso istruttorio in conformità a quanto
disposto dall'art. 23 della L.P. 2/2016 e come indicato al paragrafo 4.3.4 della lettera
di invito che prevede il ricorso al soccorso istruttorio quando ci sia:
“Mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero
mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della garanzia
provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale”.
---
PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL.
All'interno dell'allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 5 (cinque) documenti
denominati come sotto descritto:
1- "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione " costituito dalla dichiarazione di
partecipazione resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445" sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
2- “Ricevuta ANAC” contenente la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo di Euro
20,00.= a favore di ANAC a carico dei partecipanti alla gara sottoscritto digitalmente
dal legale rappresentante dell'impresa;
3- "Allegato F" contenente il modulo per la determinazione dell'importo di cauzione
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   6
__________________________________________________________________________________________________________



4- "POLIZZA GENERALI ITALIA" contenente la garanzia provvisoria costituita sotto forma
di polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto legittimato a sottoscrivere la
fideiussione, con allegata fotocopia del documento di identità e sottoscritta
digitalmente da un pubblico ufficiale che attesta la conformità all'originale;
5- “iso” costituito dalla copia della certificazione ISO9001 dell'azienda sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
Si evidenzia, peraltro, che la ditta in parola nel documento relativo alla dichiarazione
di partecipazione di cui al punto 1 denominata " Allegato A- Dichiarazione di
partecipazione" e precisamente nella parte "C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, 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 anche in questo caso 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 15.30 al fine di
poter disporre l’esecuzione del soccorso istruttorio atto a sanare la documentazione
amministrativa delle ditte concorrenti  in ordine ai vizi sopra indicati.
Si procederà quindi a richiedere tramite il sistema Mercurio, rispettivamente al
concorrente PREFAB srl la regolarizzazione della firma della garanzia provvisoria e al
concorrente PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL l'integrazione delle dichiarazioni
mancanti nell’”Allegato A Dichiarazione di partecipazione”.
---
Letto, confermato e sottoscritto
---
Rag. Paolo Chiusole.....................................

Rag. Flavio Andreatta............ .....................

Rag. Franca Pescador.....................................
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