
Verbale di gara telematica

Rete acquedott.comunale in cc Bosentino

CIG: 710899938F

 Rif: Procedura numero: 43541

Trento, lì 30.08.2017

349|2017-30/08/2017 - 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.

Oggetto della gara:

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

         1 Lavori Pubblici Rete acquedott.comunale in cc
Bosentino

               1  A Misura       292.102,66 

Il giorno 29 agosto 2017 alle ore 14.30 si sono riuniti presso la Sede del Servizio
appalti:

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici
– giusta delega del Dirigente del Servizio appalti;
- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, dipendente del Servizio appalti;
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

- con deliberazione n. 113 di data 8 giugno 2017 della Giunta Comunale del Comune
Altopiano della Vigolana è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DELLE
PERDITE IDRICHE IN CC BOSENTINO, 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 il massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16
comma 3 della L.P. 2/2016;

- l’importo complessivo a base di gara è di Euro 309.065,17.-, di cui:
• Euro 292.102,66.- per lavorazioni soggette a ribasso;
• Euro 16.962,51.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- le lavorazioni appartengono all’unica Categoria OG6 (acquedotti, gasdotti, opere di
irrigazione e di evaquazione).

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del disposto
dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93 e dell’art. 63 del relativo regolamento di
attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.);

- è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 52 comma 9 della l.p. 26/1993;

- 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 Rete acquedott.comunale in cc Bosentino
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Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       309.065,17 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 29.08.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 29.08.2017 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria 29.08.2017 15:53:38

Data e ora generazione verbale 30.08.2017 14:56:01

Data pubblicazione 21.07.2017 10:36:37

- sulla base della sopra citata deliberazione della Giunta Comunale del Comune Altopiano
della Vigolana, 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 21 luglio 2017, prot. n°
S171/17/404151/3.5/CT43541-386/17, le seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

COOPERATIVA
LAGORAI

01216100220 VIA PUISLE 35 38051 BORGO
VALSUGANA

Paoli Silvano

GREEN SCAVI SRL 01677650226 Strada di Pedegaza 38096 VALLELAGHI Zuccatti Sebastian

IMPRESA
COSTRUZIONI CALZA'
SRL

01856660228 PRATOSAIANO 5 38062 ARCO Dongilli Anna

MORELLI SRL 01655850228 V. AI MANFREDI 41 38057 PERGINE
VALSUGANA

Morelli Aurelio

D.F. COSTRUZIONI SRL 01466250220 V. DELLA ZARGA 38 40 38015 LAVIS Dolzani Giorgio

S.T.E. COSTRUZIONI
GENERALI SRL

00644640229 STRADA DE PREALON 42/B 38035
MOENA - MOENA

Defrancesco Michele

TECNOIMPIANTI
PATERNOSTER S.R.L.

01099300228 VIA ROMA 82 38012 PREDAIA PATERNOSTER
CHRISTIAN

MENAPACE SILVIO &
C. SAS

00496770223 VIA ALTO ADIGE 138 38121 TRENTO Menapace Silvio

IRRIGAZIONE PILATI
S.R.L.

00891350225 VIA BOLZANO 6 38015 LAVIS Pilati Demis

FBT COSTRUZIONI
GENERALI SRL

01546050228 V.  GRAZ 14 38121 TRENTO FRANCESCHINI Roberto

MICHELON GUIDO SRL 01468710221 V. TRE NOVEMBRE 43 38030 GIOVO Michelon Guido

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

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 29
agosto 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

D.F. COSTRUZIONI SRL 3000123526 Offerta presentata 24.08.2017 10:48:04

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 14:43:45

Apertura busta economica 29.08.2017 15:31:01

GREEN SCAVI SRL 3000124476 Offerta presentata 28.08.2017 09:05:09

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 14:54:46

Apertura busta economica 29.08.2017 15:34:40

MENAPACE SILVIO & C. SAS 3000124504 Offerta presentata 25.08.2017 15:14:30

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 15:03:31

Apertura busta economica 29.08.2017 15:39:45

IRRIGAZIONE PILATI S.R.L. 3000124512 Offerta presentata 28.08.2017 16:01:25

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 15:00:20

Apertura busta economica 29.08.2017 15:38:04

S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL 3000124540 Offerta presentata 28.08.2017 14:23:35

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 15:16:14

Apertura busta economica 29.08.2017 15:45:38

FBT COSTRUZIONI GENERALI SRL 3000124569 Offerta presentata 29.08.2017 10:44:40

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 14:51:54

Apertura busta economica 29.08.2017 15:32:29

MICHELON GUIDO SRL 3000124575 Offerta presentata 26.08.2017 20:31:41

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 15:07:39

Apertura busta economica 29.08.2017 15:41:45

TECNOIMPIANTI PATERNOSTER
S.R.L.

3000124610 Offerta presentata 28.08.2017 13:50:11

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 15:19:35

Apertura busta economica 29.08.2017 15:47:18

AR BOSCARO S.R.L. 3000124644 Offerta presentata 29.08.2017 09:42:07

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 14:30:57

Apertura busta economica 29.08.2017 15:25:20

MORELLI SRL 3000124697 Offerta presentata 29.08.2017 08:27:32

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 15:10:36

Apertura busta economica 29.08.2017 15:43:42

COOPERATIVA LAGORAI 3000124698 Offerta presentata 28.08.2017 17:48:02

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 14:39:35

Apertura busta economica 29.08.2017 15:29:10

IMPRESA COSTRUZIONI CALZA'
SRL

3000124715 Offerta presentata 29.08.2017 07:24:06

Apertura busta amministrativa 29.08.2017 14:57:29

Apertura busta economica 29.08.2017 15:36:05

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

a) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo
 potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
b) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi
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di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel corrispondente
paragrafo della lettera di invito, 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 20,00(venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3;

- a dare atto che l’impresa AR BOSCARO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo orizzontale con l’impresa
 CRIMALDI SRL.

- a dare atto che l’impresa D.F. COSTRUZIONI SRL dichiara, al punto 2 della parte II
dell’allegato A, che “si trova in una delle situazioni” oppure è sottoposto “a un
procedimento per l’accertamento di una delle situazioni” di cui all'art. 80, comma 5,
lett. b) del codice” e barra la risposta “no” solamente per quanto riguarda la
“liquidazione coatta”, il “concordato preventivo” e l’ammissione a “concordato con
continuità aziendale”, mentre nulla dice relativamente all’istituto del “fallimento”. In
contrasto con la mancata indicazione relativa al fallimento nonché con le risposte
negative inerenti “liquidazione coatta”, “concordato preventivo” e ammissione a
“concordato con continuità aziendale”, l’impresa compila inoltre i quesiti riportati
sotto le diciture “In caso affermativo”. La presentazione di un’ulteriore attestazione,
allegata al modello Dichiarazione A in cui l’impresa D.F. COSTRUZIONI SRL dichiara
“l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto
o concessione elencate nell’articolo 80 del D.lgs n. 50/2016” consente comunque di
accertare che l’impresa stessa “non si trova in una delle situazioni e non è sottoposta a
 un procedimento per l’accertamento di una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5,
lett. b) del codice”, fermo restando, in caso di aggiudicazione, la verifica di quanto
dichiarato dal legale rappresentante.

- a dare atto che l’impresa MORELLI SRL allega, a titolo di cauzione provvisoria, una
ricevuta di bonifico bancario. L’impresa dichiara nell’Allegato A di essere una
microimpresa oppure piccola o media impresa. Conseguentemente, come indicato al punto 4.2
 della lettera di invito “nel caso di micro, piccole e medie imprese, non è richiesto
l’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del
concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla
garanzia definitiva in favore di Comune di Altopiano della Vigolana”. In caso di
aggiudicazione si procederà alla verifica di quanto dichiarato;

- a dare atto che l’impresa TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL allega, a titolo di cauzione
provvisoria, una fideiussione bancaria priva della clausola in cui il fideiussore si
impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti
aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune.
L’impresa TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL dichiara nell’Allegato A di essere una
microimpresa oppure piccola o media impresa. Conseguentemente, come indicato al punto 4.2
 della lettera di invito “nel caso di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie
 imprese, l’offerta non dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rilasciare, a
richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione
relativa alla garanzia definitiva”. In caso di aggiudicazione si procederà alla verifica
di quanto dichiarato;

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dagli altri concorrenti
risulta essere completa e regolare; pertanto tutte le imprese partecipanti sono ammesse
alla successiva fase della procedura;
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- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata
dai concorrenti;

- a dare atto che l’impresa AR BOSCARO SRL che partecipa alla gara in associazione
temporanea di tipo orizzontale con l’impresa CRIMALDI SRL, allega il file “Elenco prezzi
unitari” privo della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa CRIMALDI SRL.
Come indicato al punto 3.1.1 della lettera di invito “la presentazione del file Elenco
prezzi unitari non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo comporta
l’esclusione dalla gara”. L’Associazione temporanea di impresa AR BOSCARO SRL – CRIMALDI
SRL è pertanto esclusa dalla procedura di gara.

- a dare atto che tutti i concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste
 la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo
restando che il rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di
esecuzione dei lavori;

- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette all'Ente
delegante, Comune di Altopiano della Vigolana, la verifica circa l’ammissibilità delle
voci che ciascuna impresa concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o
 affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera di invito;

- a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, i verbali relativi ai
 sopralluoghi effettuati con riferimento a tutti i partecipanti alla gara, trasmessi in
copia dal Comune Altopiano della Vigolana, che ne detiene gli originali;

- a dare atto che la documentazione economica presentata dagli altri concorrenti risulta
essere completa e regolare;

- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria:

Pos.
Int.

Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

GREEN SCAVI SRL A     1          292.102,66           16.962,51          242.416,00          259.378,51 17,010

IMPRESA COSTRUZIONI
CALZA' SRL

A     2          292.102,66           16.962,51          243.038,18          260.000,69 16,797

COOPERATIVA LAGORAI A     3          292.102,66           16.962,51          244.031,33          260.993,84 16,457

IRRIGAZIONE PILATI
S.R.L.

A     4          292.102,66           16.962,51          245.337,02          262.299,53 16,010

D.F. COSTRUZIONI SRL A     5          292.102,66           16.962,51          245.497,68          262.460,19 15,955

MENAPACE SILVIO & C.
SAS

A     6          292.102,66           16.962,51          245.518,13          262.480,64 15,948

S.T.E. COSTRUZIONI
GENERALI SRL

A     7          292.102,66           16.962,51          245.670,02          262.632,53 15,896

FBT COSTRUZIONI
GENERALI SRL

A     8          292.102,66           16.962,51          248.342,76          265.305,27 14,981

MORELLI SRL A     9          292.102,66           16.962,51          252.151,78          269.114,29 13,677

MICHELON GUIDO SRL A    10          292.102,66           16.962,51          252.508,14          269.470,65 13,555

TECNOIMPIANTI
PATERNOSTER S.R.L.

A    11          292.102,66           16.962,51          252.654,20          269.616,71 13,505

In conclusione si procede:
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- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi
delle offerte ammesse alla gara (15,436%) e a constatare che nessuna delle offerte
presentate viene esclusa in quanto i ribassi non si discostano in termini percentuali del
 15 per cento in più e in meno rispetto alla media;

- ad individuare, su tutte le offerte ammesse alla gara, in termini di percentuale di
ribasso, il cinquantesimo percentile, corrispondente al 15,948%;

- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso
dell’offerta che presenta il ribasso maggiore (17,010%) ed il valore del cinquantesimo
percentile (15,948%). Posto che tale differenza risulta superiore all’uno per cento
(1,062%), si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo
percentile il cinquanta percento della differenza tra il valore in termini di percentuale
 di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo
percentile. Viene applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano
un ribasso superiore alla soglia così determinata (pari al 16,479%);

- a constatare che le offerte dei concorrenti GREEN SCAVI SRL e IMPRESA COSTRUZIONI
CALZA’ SRL risultano anomale, ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10
settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg) e a disporne l’esclusione;

- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle
ammesse alla gara e che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa
COOPERATIVA LAGORAI, con il ribasso percentuale pari al 16,457%(sedici virgola
quattrocentocinquantasette per cento), come risulta dalla tabella di cui all’allegato A);

- a dichiarare che l’impresa COOPERATIVA LAGORAI con sede a Borgo Valsugana (TN) in via
Puisle, 35, Partita Iva e codice Fiscale 01216100220, risulta essere l’impresa
aggiudicataria – a norma dell’art. 39, comma 1 lett. a) della L.P. 10 settembre 1993, n.
26 e dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n.
9-84/Leg).- della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 16,457%(sedici
virgola quattrocentocinquantasette per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso
 dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;

- a sorteggiare, in modalità cartacea, il concorrente, oltre all’aggiudicatario, da
sottoporre alla verifica a campione del possesso dei requisiti di partecipazione, ai
sensi dell’art. 22 comma 8 della legge provinciale 2/2016, conformemente a quanto
previsto dal paragrafo 6 della lettera di invito, predisponendo dei biglietti di carta,
sui quali sono indicati i nominativi di tutti i concorrenti partecipanti alla gara, ad
esclusione dell’impresa aggiudicataria, e inserendoli in identiche buste ai fini
dell’estrazione;

- a dare atto che viene sorteggiato il concorrente MICHELON GUIDO SRL.

- a disporre che le buste contenenti i nominativi delle imprese non estratte e quella
estratta, con il biglietto in esse contenuto, siano conservate unitamente agli atti di
gara;

- a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di
 consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice
del processo amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito/,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di
qualificazione. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal
momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili,
corredati di motivazione.
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- alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti
 al presente confronto concorrenziale

La seduta di gara si chiude alle ore 15.59

  Letto, confermato e sottoscritto:

 dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli    rag. Francesca Rovri

Documento firmato digitalmente
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