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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 18
ottobre 2017 ad ore 9.04 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative
alla gara 48521. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante
delle imprese invitate.

Oggetto della gara

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

         1 Servizi di sgombero
neve

Spalatura neve e sparg.
sale/ghiaiettto

               1  A Corpo        89.310,00 

Informazioni trattativa

Con nota di data 29 settembre 2017, protocollo n. 528443, 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 sui seguenti tratti di strade provinciali di competenza del Servizio
Gestione Strade: S.P. 90 Destra Adige 3° tr. dalla pr. Km 0+000 alla pr. Km 7+510; S.P.
90 Destra Adige 3° tr. Dir. Ponte Nave S .Felice dalla pr. Km 0+000 alla pr. Km 0+354;
S.P. 90 Destra Adige 4° tr. dalla pr. Km 0+000 alla pr. Km 7+760; S.P. 106 di San Michele
 A/A dalla pr. Km 0+000 alla pr. Km 3+749; S.P. 106 di San Michele A/A dir. SS12 dalla
pr. 0+000 alla pr. Km 0+080; per le stagioni invernali 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020.
Di seguito si espongono le informazioni relative alla gara:

Tipo di appalto Servizi

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

Titolo della procedura d'acquisto servizio sgombero neve S.P. 90-106

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta        90.960,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 13.10.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 10.10.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 17.10.2017 16:00:00

Apertura buste a partire da 18.10.2017 09:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria 18.10.2017 11:11:54

Data e ora generazione verbale 19.10.2017 09:35:57

Data pubblicazione 03.10.2017 16:41:44

Fornitori invitati
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Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Gestione Strade, l'Ufficio Centrale
Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le sottoindicate
ditte:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

GRUPPO ADIGE BITUMI
SPA

00613760248 CORSO IV NOVEMBRE 13/I 38016
MEZZOCORONA

Tellatin Paolo

LAVISANA TRASPORTI
S.R.L.

02167740220 VIA AI VODI 14 38015 LAVIS ZANELLA
COSTANTINO

P.M.B. S.R.L. 01691330227 VIA BOSCATI 12 38030 GIOVO Pellegrini Luca

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 16.00 del 17 ottobre
2017 risulta pervenuta la seguente offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

GRUPPO ADIGE BITUMI SPA 3000128886 Offerta presentata 17.10.2017 09:14:45

Apertura busta amministrativa 18.10.2017 09:08:03

Apertura busta economica 18.10.2017 11:03:34

Come specificato nella lettera di invito, per l'offerta pervenuta da parte dell'impresa
ADIGE BITUMI SPA 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.
All'interno dell'allegato amministrativo, vengono riscontrati 4 (quattro) documenti
firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa:
- uno denominato "ALLEGATO A" relativo alla 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";
- un documento relativo alla polizza fideiussoria debitamente compilato e contenente la
dichiarazione del sottoscrittore di essere legittimato a sottoscrivere la fideiussione,
debitamente sottoscritto digitalmente da quest'ultimo;
- uno denominato "dic. copie conformi certificati" contenente l'attestazione di
conformità delle copie dei certificati presentati;
- uno denominato "dichiarazione integrativa concordato" contenente la dichiarazione che
l'impresa non è più sottoposta alla procedura di concordato preventivo, chiusasi
definitivamente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 181 L.F. con il
decreto di omologazione della proposta concordataria emanato dal Tribunale di Trento in
data 6 novembre 2014;
- uno denominato "dichiarazione integrativa condanne" contenente la condanna nei
confronti del geom. Paolo Tellatin, presidente CdA.
Alle ore 09.40 il Presidente di gara dichiara la sospensione della seduta, per esaminare
la documentazione presentata.
Alle ore 11.03 il Presidente comunica l'esito positivo della verifica della
documentazione amministrativa e procede quindi all'apertura delle buste economiche
constatando la completezza e regolarità formale della stesse, dando lettura del ribasso
offerto come di seguito indicato:

Migliori offerte per lotto
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Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a ribasso Importo a valore Ribasso %

 1 Spalatura neve e
sparg.
sale/ghiaiettto

GRUPPO ADIGE
BITUMI SPA

A     1           89.310,00           88.416,90 1,000

Il banditore dispone, quindi, alle ore 11.14 la chiusura della seduta e l’invio
dell’offerta al competente Servizio Gestione Strade per le valutazioni  di congruità di
cui all’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. In caso di valutazione positiva si
procederà con un avviso di aggiudicazione pubblicato sul sito, in caso contrario, si
provvederà a convocare una nuova seduta di gara in cui verranno esposte le motivazioni
date dalla struttura di merito.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i
termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo per
eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione.
---
Letto, confermato e sottoscritto
---
Rag. Paolo Chiusole
.
Rag. Flavio Andreatta
.
Rag. Franca Pescador
                       DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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