
Verbale di gara telematica

Rifac. segnal. SS PP sett. 4 anno 2017

CIG: 697706582C

 Rif: Procedura numero: 44039

Trento, lì 20.04.2017

158|2017-21/04/2017 - 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: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE SS.SS. E
SS.PP. VARIE DEL SETTORE 4 PER L’ANNO 2017

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

         1 Lavori Pubblici Rifac. segnal. SS PP sett. 4 anno
2017

               1  A Misura       195.680,60 

Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 15.30 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 Claudia Blasiol, dipendente del Servizio appalti;
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti.

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

- con determinazione a contrarre n. 105 di data 4 novembre 2016 del Dirigente del
Servizio Gestione strade è stato approvato la perizia relativa ai LAVORI DI RIFACIMENTO
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE SS.SS. E SS.PP. VARIE DEL SETTORE 4 PER L’ANNO 2017,
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 sistema del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della
 L.P. 2/2016;

- l’importo complessivo a base di gara è di Euro 208.885,40.-, di cui:
• Euro 195.680,60.- per lavorazioni soggette a ribasso;
• Euro 13.204,80.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- le lavorazioni appartengono all’unica Categoria OS10.(segnaletica stradale non
luminosa).

- 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.);

- non è ammesso il ricorso al subappalto;

- non 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 Rifac. segnal. SS PP sett. 4 anno 2017
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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       208.885,40 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 18.04.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 19.04.2017 10:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 20.04.2017 15:50:29

Data pubblicazione 03.04.2017 12:34:31

- sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Gestione
strade, 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 3 aprile 2017, prot. n°
S171/17/189180/3.5.2/CT44039-467/17, le seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

SEGNALETICA FIEMME
DI ZANIN MORENO

ZNNMRN77L27L378Y VIA MIRAVALLI 14/A 38030 CAPRIANA Zanin Moreno

LA SEGNALETICA SNC
DI STIZ

01385040223 V. SALENGHI 64/66 38060 VOLANO Stiz Alessandro

ZANIN RENZO ZNNRNZ52L27B697Q VIA XXIII NOVEMBRE 12 38030
CAPRIANA

Zanin Renzo

SEGNALETICA
STRADALE C.M.
LADINA SRL

02270570225 VIA STRADA DE VAL, 3 38039 VIGO DI
FASSA - VICH

Zanin Michael

SIGNAL SYSTEM SRL 00467700217 VIA GALVANI 6/A 39100 BOLZANO Cecchin Guglielmo

SIGNAL SRL 01683310229 VIA MONTE STIVO 6 38073 CAVEDINE Manara Giorgio

DAVES SEGNALETICA
STRADALE S.R.L.

02314760220 VIA PIETRO DAL CAMPO 9/A 38030
CAPRIANA

Daves Massimiliano

T.E.S. S.P.A. 01971670268 VIA DELL'ARTIGIANATO 19 31050
VEDELAGO

SARTOR EMANUELA

PADANA  SRL 04224200289 VIA MUNICIPIO 1/A I.2 35019
TOMBOLO

Girardi Stefano

S.V.S. SOCIETA'
VENETA SERVIZI -
S.R.L.

00819640244 VIA DELL'ARTIGIANATO 10/A 36070
CASTELGOMBERTO

BISORTOLE MARCO

SE.M.PRE SERVIZI
MULTIPRESTAZIONI

04047130275 VIA GORGO 49/E 30036 SANTA MARIA
DI SALA

Mazzariol Paolo

G.P.S. SEGNALETICA
S.R.L.

03329160273 VIA DELL'ARTIGIANATO 14/S 30020
FOSSALTA DI PIAVE

Girardi Gianni

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 18
aprile 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   3
__________________________________________________________________________________________________________



Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

SIGNAL SRL 3000112212 Offerta presentata 13.04.2017 17:01:00

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 16:45:25

LA SEGNALETICA SNC DI STIZ 3000112251 Offerta presentata 14.04.2017 14:56:47

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 16:28:47

SIGNAL SYSTEM SRL 3000112818 Offerta presentata 13.04.2017 14:53:38

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 16:48:40

S.V.S. SOCIETA' VENETA SERVIZI -
S.R.L.

3000112888 Offerta presentata 13.04.2017 08:55:47

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 16:56:47

PADANA  SRL 3000113164 Offerta presentata 13.04.2017 08:49:51

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 16:33:17

T.E.S. S.P.A. 3000113222 Offerta presentata 13.04.2017 12:51:30

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 17:02:29

ZANIN RENZO 3000113244 Offerta presentata 13.04.2017 15:21:38

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 17:06:56

SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN
MORENO

3000113263 Offerta presentata 13.04.2017 16:23:20

Offerta presentata 18.04.2017 09:18:54

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 16:36:56

DAVES SEGNALETICA STRADALE
S.R.L.

3000113419 Offerta presentata 15.04.2017 14:23:54

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 16:20:42

G.P.S. SEGNALETICA S.R.L. 3000113473 Offerta presentata 18.04.2017 08:42:14

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 16:23:56

SEGNALETICA STRADALE C.M.
LADINA SRL

3000113517 Offerta presentata 18.04.2017 10:23:24

Apertura busta amministrativa 19.04.2017 16:40:04

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
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 e della documentazione comprovante la costituzione
della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2;

- a dare atto che l’impresa SIGNAL SRL presenta la documentazione comprovante la

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   4
__________________________________________________________________________________________________________



costituzione della garanzia provvisoria inerente un’altra procedura di gara.
Considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la
sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83
D.Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima di
presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la documentazione comprovante la
costituzione della garanzia provvisoria per la procedura di gara oggetto del presente
verbale;

- a dare atto che l’impresa SIGNAL SYSTEM 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 l’istituto
del “fallimento”, mentre nulla dice relativamente a “liquidazione coatta”, “concordato
preventivo” e ammissione a “concordato con continuità aziendale”.
Considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la
sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83
D.Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima di
presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la dichiarazione di cui al punto 2
della parte II dell’allegato A completa.

- L’impresa medesima, inoltre, allega il file relativo alla garanzia provvisoria non
conforme alle modalità prescritte dal paragrafo 4.2 della lettera di invito. Il documento
 prodotto, infatti, è stato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa e, all'interno del file, anche se la fideiussione sembra firmata dal
fideiussore, "Vicedirettore: Günter Mair (firmato digitalmente ai sensi della vigente
normativa)- Emessa in n. 1 copie ad un solo effetto in data 12/04/2017 - Firmato da:
Guenter Mair - Data: 12/04/2017 11:04:37", non è possibile accedere alla firma digitale
del soggetto fideiussore.”
Considerando quanto previsto al paragrafo 4.2 della lettera di invito ed accertata la
sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83
D.Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima di
presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, il documento relativo alla polizza
fideiussoria, sottoscritta mediante firma digitale del soggetto fideiussore, cui sia
possibile accedere.

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti
risulta essere completa e regolare;

In conclusione si procede:

- a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere alle imprese SIGNAL SRL e SIGNAL
SYSTEM SRL le informazioni di cui sopra;

- a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla
presente procedura;

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

La seduta di gara si chiude alle ore 17.10

Letto, confermato e sottoscritto.

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Claudia Blasiol    rag. Francesca Rovri

Documento firmato digitalmente
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Pos.
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