
Verbale di gara telematica

Sistemaz.area e parco Centa S.Nicolo'

CIG: 7181446CB4

Rif: Procedura numero: 43954

Trento, lì 29.09.2017

398|2017-29/09/2017 - 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 Sistemaz.area e parco Centa

S.Nicolo'

               1  A Misura       181.900,00 

Il giorno 28 settembre 2017 alle ore 15.17 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 Michela Ferrari, dipendente del Servizio appalti;
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti.

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 di data 21 giugno 2017 del Comune di
Altopiano della Vigolana è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI
SISTEMAZIONE DELL’AREA A PARCO DI CENTA SAN NICOLO’ IN P.ED. 489 E P.F. 2564/1 IN C.C.
CENTA, 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 185.000,00.-, di cui:
• Euro 181.900,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;
• Euro 3.100,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori risultano classificati come segue:

Categoria Prevalente: OG1 (edifici civili e industriali) per Euro 185.000,00.- di cui
Euro 181.900,00.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 3.100,00.- per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente OG1 sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva
massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016 (pari al 30%
dell’importo complessivo di contratto.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta
 per legge una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.) appartenenti
alla categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) per Euro 4.203,94.- di cui
Euro 4.133,26.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 70,68.- per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla
legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS28, è tenuto a
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 dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena
l’esclusione, tenendo però presente che, ai sensi dell’art. 105, comma 2 d. lgs. 50/2016,
 il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto.

- 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 Sistemaz.area e parco Centa S.Nicolo'

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       185.000,00 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 28.09.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 28.09.2017 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria 28.09.2017 16:43:42

Data e ora generazione verbale 29.09.2017 10:00:25

Data pubblicazione 28.08.2017 12:11:34

- sulla base della sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 137 di data 21
giugno 2017 del Comune di 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 28
agosto 2017, prot. n° S171/17/462628/3.5/CT43954-451/17, le seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

GADOTTI F.LLI SRL 00427920228 VIA B.BOMPORTO 19 38122 TRENTO GADOTTI GIUSEPPE

EDILVALORZI SRL 01422190221 VIA MIONE 43 38020 RUMO Valorzi Ivan

ZAMPEDRI LORENZO

S.R.L.

00850660226 VIA DEL MONTENGIAN 46 38057

PERGINE VALSUGANA

Zampedri Lorenzo

IMPRESA

COSTRUZIONI

CARRARO GEOM.

00628360224 VIA TOMASELLI 56 38059 STRIGNO CARRARO ADRIANO

VAGLIA COSTRUZIONI

S.R.L.

02114340173 VIA DEL CERE' 22 38083 CONDINO VAGLIA PIERUCCIO

BROLL BRLRNT62A03I354B LOCALITA' PIAN DEI MARCOTTI, 1

38050 SANT'ORSOLA TERME

Renato Broll

LARCHER

COSTRUZIONI S.R.L.

00311320220 VIA VERDI 10/1 38060 ALDENO Larcher Luciano

CALIARI GIUSEPPE &

C. SRL

01099500223 CARES 119 38077 COMANO TERME CALIARI GIANFRANCO

EDILNICOLETTI 01825360223 VIA CASE NUOVE 16 38049 VIGOLO Nicoletti Corrado
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

COSTRUZIONI S.R.L. VATTARO

ZANETTIN MIRCO

S.R.L.

02007380229 LOCALITA' PIAZZO 6 38047

SEGONZANO

ZANETTIN MIRCO

EDILTENNO S.R.L. 02381290226 VIA SAN CASSIANO 22 38066 RIVA DEL

GARDA

Lungu Mihaela

SOTTIL CARLO E FIGLI

S.R.L.

02153310228 VIA CASTEL BRAGHER 5 38012

PREDAIA

Sottil Rolando

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 28
settembre 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

EDILNICOLETTI COSTRUZIONI

S.R.L.

3000126746 Offerta presentata 28.09.2017 10:14:09

Apertura busta amministrativa 28.09.2017 15:46:44

Apertura busta economica 28.09.2017 16:26:26

SOTTIL CARLO E FIGLI S.R.L. 3000126911 Offerta presentata 25.09.2017 12:47:45

Apertura busta amministrativa 28.09.2017 16:03:19

Apertura busta economica 28.09.2017 16:33:54

VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L. 3000126946 Offerta presentata 25.09.2017 15:54:32

Apertura busta amministrativa 28.09.2017 16:06:32

Apertura busta economica 28.09.2017 16:35:49

EDILTENNO S.R.L. 3000127083 Offerta presentata 27.09.2017 14:59:07

Apertura busta amministrativa 28.09.2017 15:50:20

Apertura busta economica 28.09.2017 16:29:09

ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. 3000127188 Offerta presentata 27.09.2017 11:08:46

Apertura busta amministrativa 28.09.2017 16:10:47

Apertura busta economica 28.09.2017 16:38:06

BROLL 3000127190 Offerta presentata 27.09.2017 12:12:54

Apertura busta amministrativa 28.09.2017 15:20:13

Apertura busta economica 28.09.2017 16:22:29

CALIARI GIUSEPPE & C. SRL 3000127223 Offerta presentata 28.09.2017 08:56:52

Apertura busta amministrativa 28.09.2017 15:26:10

Apertura busta economica 28.09.2017 16:24:12

ZANETTIN MIRCO S.R.L. 3000127271 Offerta presentata 27.09.2017 18:57:28

Apertura busta amministrativa 28.09.2017 16:13:52

Apertura busta economica 28.09.2017 16:39:50

IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO

GEOM.

3000127283 Offerta presentata 28.09.2017 09:16:26

Apertura busta amministrativa 28.09.2017 15:59:45

Apertura busta economica 28.09.2017 16:31:35

I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i motivi di
esclusione nel seguente modo:
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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
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 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 di Altopiano della Vigolana, che ne detiene gli originali;

- 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 la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta
essere completa e regolare; pertanto tutte le imprese partecipanti sono ammesse alla
successiva fase della procedura;

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata
dai concorrenti;

- 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 al 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 la documentazione economica presentata dai 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

%

IMPRESA COSTRUZIONI

CARRARO GEOM.

A     1          181.900,00            3.100,00          156.814,17          159.914,17 13,791

BROLL A     2          181.900,00            3.100,00          158.027,44          161.127,44 13,124

ZAMPEDRI LORENZO

S.R.L.

A     3          181.900,00            3.100,00          159.368,05          162.468,05 12,387

EDILNICOLETTI

COSTRUZIONI S.R.L.

A     4          181.900,00            3.100,00          160.072,00          163.172,00 12,000

VAGLIA COSTRUZIONI

S.R.L.

A     5          181.900,00            3.100,00          160.172,05          163.272,05 11,945

CALIARI GIUSEPPE & C.

SRL

A     6          181.900,00            3.100,00          160.437,62          163.537,62 11,799
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Pos.

Int.

Denominazione Stato Rank Importo a

ribasso

Oneri di

sicurezza

Importo a

valore

Importo

complessivo

Ribasso

%

EDILTENNO S.R.L. A     7          181.900,00            3.100,00          161.527,20          164.627,20 11,200

ZANETTIN MIRCO S.R.L. A     8          181.900,00            3.100,00          163.657,25          166.757,25 10,029

SOTTIL CARLO E FIGLI

S.R.L.

A     9          181.900,00            3.100,00          172.350,25          175.450,25 5,250

In conclusione si procede:

- a calcolare la media aritmetica della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla
 gara, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito,
conformemente all’art. 63 comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., che risulta
pari  a 11,281% e che corrisponde alla soglia di anomalia come emerge dall’allegato A al
 presente verbale;

- a constatare che le offerte delle Imprese IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO SNC, BROLL
RENATO, ZAMPEDRI LORENZO SRL, EDILNICOLETTI COSTRUZIONI SRL, VAGLIA COSTRUZIONI SRL,
CALLIARI GIUSEPPE SRL risultano anomale, ai sensi del disposto dell'art. 40 comma 1 della
 L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 comma 6 del 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
rimaste in gara dopo l’esclusione delle offerte anomale è quella presentata dall’impresa
EDILTENNO SRL, con il ribasso percentuale pari all’ 11,200% (undici virgola duecento per
cento);

- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impresa EDILTENNO SRL (Cod.
Fis.02381290226), con sede in via San Cassiano, 22- 38066 Riva del Garda(TN), fatta salva
 la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta.

- 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.

- alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti
 al presente confronto concorrenziale;

La seduta di gara si chiude alle ore 16.47.

  Letto, confermato e sottoscritto:

 dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Michela Ferrari   rag. Francesca Rovri

Documento firmato digitalmente
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Allegati:
Tabella media mediata
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