
Verbale di gara telematica

servizio sgombero neve S.P. 79 e SP. 212

CIG: 7216599DE0

 Rif: Procedura numero: 48449

Trento, lì 18.10.2017

427|2017-18/10/2017 - Verbale seduta di gara pubblica



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. Stefano Cainelli e della rag.
Franca Pescador, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 17
ottobre 2017 ad ore 09.36 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative
alla gara n. 48449. Si dà atto che non risulta presente nessun operatore economico.

Oggetto della gara

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

         4 Servizi di sgombero
neve

Sgombero neve e spargimento
sale

               1  Pezzo       170.820,00 

Informazioni trattativa

Con nota di data 26 settembre 2017, protocollo n. 520434, 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 (trattamento antighiaccio) sulla S.P. n. 79 dal km 26,720 al km
41,851 e sulla S.P. n. 212 dal km 0,000 al km 8,789 per le stagioni invernali 2017-2018 e
2018-2019. 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. 79 e SP. 212

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       175.620,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 11.10.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 09.10.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 17.10.2017 09:00:00

Apertura buste a partire da 17.10.2017 09:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria 17.10.2017 09:53:23

Data e ora generazione verbale 18.10.2017 11:50:00

Data pubblicazione 02.10.2017 16:07:51

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Gestione Strade, l'Ufficio Centrale
Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le sottoindicate
ditte:
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

DALPRA' GEOM.
GIANNI SAS

00853690220 VIA SLOMP 38050 RONCEGNO TERME Dalprà Gianni

ZOTTA SERGIO & C.
SNC

01070550221 LOCALITA' FRADEA 14 38053
CASTELLO TESINO

Zotta Nadia

COSTRUZIONI
CASAROTTO S.R.L.

01212950222 STRADA DELLA BARICATA 37 38059
CASTEL IVANO

Casarotto Luca

EDILFATTORE SRL 01173740224 LOCALITA' FIGLIEZZI 3/H 38053
CASTELLO TESINO

Fattore Silvano

E.D.M. BOSO SERVICE
S.N.C. DI

02252300229 LOCALITA' PASSO BROCON 1 38053
CASTELLO TESINO

BOSO MARTIN

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 9.00 del 17 ottobre
2017 risulta pervenuta unicamente la seguente offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

E.D.M. BOSO SERVICE S.N.C. DI 3000128761 Offerta presentata 15.10.2017 20:53:51

Apertura busta amministrativa 17.10.2017 09:38:21

Apertura busta economica 17.10.2017 09:50:22

Come specificato nella lettera di invito, per l’offerta pervenuta da parte dell’impresa
EDM BOSO SERVICE SNC di Castello Tesino (TN) 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.
Si procede con l'apertura della busta amministrativa accertando la completezza e
regolarità formale della documentazione presentata dalla ditta EDM BOSO SERVICE SNC sopra
indicata.
Il banditore procede quindi all'apertura della busta economica constatando la completezza
e regolarità formale della stessa, dando lettura del ribasso offerto:
EDM BOSO SERVICE SNC di Castello Tesino (TN) ribasso offerto 17,190%

Graduatoria per lotto

E' stata generata quindi la graduatoria come di seguito indicato:

Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Importo a valore Ribasso %

 4 Sgombero neve e
spargimento sale

E.D.M. BOSO
SERVICE S.N.C.
DI

A     1 
170.820,00 

         141.456,04 17,190

Mail di richiesta chiarimenti
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Si dà atto chel'Impresa Dalprà geom. Gianni sas ha rinunciato alla partecipazione alla
gara in oggetto.

Mittente Testo mail

00853690220  Rinuncia all'appalto 0000048449 - 12/10/2017  08:17:19
 Inviamo, ns. malgrado, rinuncia a partecipare alla gara in oggetto, per distanza dal
luogo dei lavori che comprometterebbe la
celerità nell'esecuzione degli stessi. Ringraziamo e restiamo a disposizione per
eventuali future richieste. Nell'attesa porgiamo
distinti saluti. Dalprà Geom. Gianni S.a.s.

Il banditore dispone quindi, ad ore 9,54 la chiusura della seduta di gara e dà atto che
l'offerta dell'impresa EDM BOSO SERVICE SNC di Castello Tesino (TN) sarà trasmessa al
Servizio competente per la valutazione ai sensi degli artt. 95, comma 12) e 97 del D.lgs.
50/2016.
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. Stefano Cainelli
*
rag. Franca Pescador
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