
Verbale di gara telematica

Riqual.imp.illum.ab.Lenzumo - Ledro

CIG: 7104763BE4

 Rif: Procedura numero: 45162

Trento, lì 23.08.2017

342|2017-24/08/2017 - 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 Riqual.imp.illum.ab.Lenzumo -
Ledro

               1  A Misura       141.652,61 

Il giorno 22 agosto 2017 alle ore 14.40 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 Lorenza Longo, 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. 120 di data 20 marzo 2017 del Responsabile del
settore tecnico del Comune di Ledro è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL’ABITATO DI
LENZUMO NEL COMUNE DI LEDRO – VIA DANTE ALIGHIERI, VIA BIANCHI E VIA UNITA’ D’ITALIA,
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 149.402,61.-, di cui:
• Euro 141.652,61.- per lavorazioni soggette a ribasso;
• Euro 7.750,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori risultano classificati come segue:

a) Categoria Prevalente: OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per
la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione) per Euro 75.096,77.-
di cui Euro 73.296,77.- per lavorazioni soggette a ribasso
ed Euro 1.800,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

b) Categoria Scorporabile: OG3 (strade, autostrade, ponti viadotti ecc..)per Euro
74.305,84.- di cui
Euro 68.355,84.- per lavorazioni soggette a ribasso
ed Euro 5.950,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016 e dell’art. 105, comma 2
 D.Lgs. 50/2016, la percentuale complessiva subappaltabile (calcolata sommando l’importo
delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG10 e l’importo delle
lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG3 affidate in subappalto) non
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potrà essere superiore al limite del 30% dell’importo complessivo del contratto (dato
dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso e
degli oneri della sicurezza fissati dall’Amministrazione).

- 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. 26/93.

- 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 Riqual.imp.illum.ab.Lenzumo - Ledro

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       149.402,61 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 22.08.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 22.08.2017 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 23.08.2017 15:53:16

Data pubblicazione 13.07.2017 17:05:17

- sulla base della sopra citata determinazione del Responsabile del settore tecnico del
Comune di Ledro, 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 13 luglio 2017, prot. n°
S171/17/390782/3.5/CT45162-648/17, le seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

MONFREDINI FAUSTO
SRL

01099570226 V. FABBRICA 86 VAT 38079 TIONE DI
TRENTO

Monfredini Roberto

GREEN SCAVI SRL 01677650226 Strada di Pedegaza 38096 VALLELAGHI Zuccatti Sebastian

IMPRESA
COSTRUZIONI CALZA'
SRL

01856660228 PRATOSAIANO 5 38062 ARCO Dongilli Anna

COSTRUZIONI
CASAROTTO S.R.L.

01212950222 STRADA DELLA BARICATA 37 38059
CASTEL IVANO

Casarotto Luca

ELETTROIMPIANTI DI
MASCOTTO MARIO E
C.

01100670221 VIALE VENEZIA 88/A 38056 LEVICO
TERME

MASCOTTO LORIS

DEMI IMPIANTI
ELETTRICI S.N.C. DI

01544480229 VIA MATTEOTTI 6/A 38065 MORI Masutti Ivan

COMAI RENZO S.R.L. 01737590222 VIA ALCIDE DEGASPERI 2/C 38073
CAVEDINE

COMAI SAVERIO

BARILARI GINO BRLGNI54P24L162E VIA VITTORIO EMANUELE 10/B 38067 Barilari Gino
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

LEDRO

COSTRUZIONI
ELETTRICHE BATTAN
IVAN

01741440224 VIA DELLA RUPE 8/B 38017
MEZZOLOMBARDO

Battan Ivan

SALVIBARONI S.N.C. DI
SALVI ANDREA E

02053290223 VIA ROMA 32 38067 LEDRO SALVI ANDREA

ELETTRO M2 DI
MARONI GIORDANO &
C.

02098460229 VIA MOLINI 25 38067 LEDRO Maroni Giordano

B.B. SYSTEM DI
BARTOLI ROLANDO &
C. SNC

01395790221 VIA SAN MARCO 11/A 38067 LEDRO Bartoli Rolando

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 22
agosto 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

COMAI RENZO S.R.L. 3000123529 Offerta presentata 21.08.2017 08:45:14

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 14:40:47

COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L. 3000123780 Offerta presentata 17.08.2017 09:46:10

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 14:46:03

MONFREDINI FAUSTO SRL 3000124074 Offerta presentata 21.08.2017 16:54:14

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 15:18:13

GREEN SCAVI SRL 3000124084 Offerta presentata 22.08.2017 08:57:42

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 15:13:00

ELETTRO M2 DI MARONI
GIORDANO & C.

3000124142 Offerta presentata 21.08.2017 20:16:30

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 15:02:52

IMPRESA COSTRUZIONI CALZA'
SRL

3000124144 Offerta presentata 22.08.2017 11:46:28

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 15:15:44

COSTRUZIONI ELETTRICHE
BATTAN IVAN

3000124152 Offerta presentata 22.08.2017 08:56:55

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 14:55:49

DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI 3000124174 Offerta presentata 22.08.2017 10:14:49

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 14:58:49

ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO
MARIO E C.

3000124175 Offerta presentata 22.08.2017 10:26:15

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 15:08:12

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
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 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 COSTRUZIONI CASAROTTO SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo orizzontale con
l’impresa C.T.S. SRL.

- a dare atto che l’impresa DEMI IMPIANTI ELETTRICI SNC, invitata alla gara in qualità di
 impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l’impresa CIVETTIMI MICHELE.

- a dare atto che l’impresa ELETTROIMPIANTI SNC, invitata alla gara in qualità di impresa
 singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa
TAMANINI BRUNO SRL.

- a dare atto che l’impresa ELETTRO M2 SNC, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa
VALLECOS SNC.

- a dare atto che l’impresa MONFREDINI FAUSTO SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l’impresa VAGLIA COSTRUZIONI SRL.

a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CALZA’ SRL allega il documento comprovante la
costituzione di una garanzia provvisoria relativa ad una procedura di gara differente
rispetto a quella oggetto del presente cottimo fiduciario. Ciò premesso, considerato
quanto previsto dal paragrafo 4.2 della lettera di invito e accertata la sussistenza dei
presupposti per dar corso al soccorso istruttorio, di cui all'art. 23 della l.p. 2/2016,
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 inerente i lavori oggetto del presente confronto concorrenziale,
avente data antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte.

- a dare atto che l’impresa MONFREDINI FAUSTO SRL allega il documento comprovante la
costituzione di una garanzia provvisoria tramite bonifico bancario al servizio di
Tesoreria del Comune di Ledro presso la Cassa Rurale di Ledro, diversamente da quanto
indicato con nota di data 31 luglio 2017, prot. n. 419101, inoltrata a tutte le imprese
tramite il sistema SAP SRM, nella quale veniva comunicato il nuovo codice IBAN relativo
al servizio di Tesoreria del Comune di Ledro gestito dalla Banca popolare di Sondrio
presso cui effettuare il bonifico bancario comprovante la costituzione della garanzia
provvisoria. Ciò premesso, considerato quanto previsto dal paragrafo 4.2 della lettera di
 invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio,
 di cui all'art. 23 della l.p. 2/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere
all'impresa medesima di presentare entro 10 giorni dalla nota di richiesta, una
dichiarazione della Cassa Rurale di Ledro in cui si attesti che il conto bancario
intestato al Comune di Ledro su cui è stato effettuato il versamento a titolo di cauzione
 provvisoria è ancora attivo;

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dagli altri concorrenti
risulta essere completa e regolare;
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In conclusione si procede a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere la
regolarizzazione di cui sopra.

Verrà data comunicazione della predetta sospensione a tutti i concorrenti

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

La seduta di gara si chiude alle ore 15.35.

Letto, confermato e sottoscritto:

 dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Lorenza Longo    rag. Francesca Rovri

Documento firmato digitalmente

Pos.
Int.

Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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