
Verbale di gara telematica

Ristr.sede Vigili d/Fuoco Volontari Rabb

CIG: 729584843B

 Rif: Procedura numero: 48603

Trento, lì 28.02.2018

113|2018-28/02/2018 - 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: RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DI RABBI

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

         1 Lavori Pubblici Ristr.sede Vigili d/Fuoco
Volontari Rabb

               1  A Misura       302.753,88 

La presente procedura viene indetta su delega del Comune di Rabbi, con sede a Rabbi. Il
contratto di cottimo sarà stipulato dall'impresa con il soggetto delegante.

Il giorno 23 febbraio 2018 alle ore 10.58 si sono riuniti presso la Sede del Servizio
appalti lavori pubblici:

- 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 di Rabbi n. 155 di data 5 dicembre 2017 è stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DEL
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RABBI, 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

- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 306.411,97#, di cui:
• Euro 302.753,88# per lavorazioni soggette a ribasso;
• Euro 3.658,09# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- i lavori risultano classificati come segue:

a) Categoria Prevalente: OG1 (edifici civili e industriali) per Euro 161.394,44.- di cui
Euro 158.305,83.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 3.088,61.- 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 OS3 (impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie ..) per Euro
19.931,23.- di cui Euro 19.825,67.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 105,56.-
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla
legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS3, è tenuto a
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.

b) Categoria Scorporabile: OS28 (impianti termici e di condizionamento) per Euro
65.816,33.- di cui Euro 65.710,77.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 105,56.-
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 sono eseguibili direttamente
dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione In caso
contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le
predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE. Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p.
2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28_ 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 del contratto).

c)categoria Scorporabile superiore al 10% e subappaltabile entro il 30%: OS30 (impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro 59.269,97.- di cui
Euro 58.911,61.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 358,36.- per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 sono a qualificazione obbligatoria e sono
 eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata
qualificazione.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 e
 dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 del D.M. 248/2016, l’eventuale
subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere stesse e non può essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.
Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale
complessiva massima subappaltabile di cui all’art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016 (pari al
30% dell’importo complessivo di contratto).
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti
dall’impresa, entro il limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione,
oggetto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le
lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, non è ammesso l’avvalimento.

E’ ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un’Impresa mandante in
possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OS30, (S.I.O.S.)superiore al
10% e subappaltabile entro il 30% del relativo importo, nella misura minima del 70% del
relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere
posseduta dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere
 oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di
esclusione.

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40,
comma 1 L.P. 26/93;

- 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 Ristr.sede Vigili d/Fuoco Volontari Rabb

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata
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Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       306.411,97 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 22.02.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 23.02.2018 10:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 28.02.2018 11:00:46

Data pubblicazione 15.12.2017 10:29:28

Data ripubblicazione 22.01.2018 15:41:02

- Sulla base della sopra citata deliberazione della giunta comunale di Rabbi n. 155 di
data 5 dicembre 2017,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 15 dicembre 2017 prot. n°
S171/2017/724973/3.5/CT48603-1434/17, le seguenti imprese:

In data 22 gennaio 2018 si è provveduto a prorogare la scadenza al 22 febbraio 2018 con
nota prot. n. 38524 e ad inoltrare nuovamente la lettera di invito in data 22 gennaio
2018 prot. n. 38529.

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

KAPPA COB SRL 01405800226 V. ROMA, 60 38024 PEIO Canella Paolo

SEPPI COSTRUZIONI
S.r.l.

00953780228 PASSO MENDOLA 47 38010
RUFFRE'-MENDOLA

Seppi Piero

BONETTI RENZO SRL 01099110221 PRACORNO 113/G 38020 RABBI Bonetti Christian

COSTRUZIONI EDILI DI
CASEROTTI

01371910223 V. ROSMINI 20 38024 PEIO Caserotti Roberto

COVI COSTRUZIONI
S.R.L.

00602230229 VIA DEL PLAN DEL SANT 40 38010
TAIO

Covi Mario

VALENTINOTTI
GIOVANNI

VLNGNN71E07C794F VIA ALLE POZZE 38022 CALDES VALENTINOTTI
GIOVANNI

PEDERGNANA ALDO &
C. S.N.C.

01384380224 VIA RENGUM 10 38027 TERZOLAS PEDERGNANA MARCO

STANCHINA SILVANO STNSVN68E22D302Q VIA ACQUASERI 34/D 38025 DIMARO Stanchina Silvano

IMPRESA
COSTRUZIONI DAPRA'
DI DAPRA'

01919790228 LOCALITA' STROBIANO VIA DA
RONCH 7 38020 PEIO

DAPRA' MASSIMO

MENGON GIANCARLO
E FIGLI S.R.L.

01952770228 LOCALITA' PIAZZE 43/C 38020 RABBI Mengon Giancarlo

EDILE A.G.R. SNC DI
VALORZ AGOSTINO E
C.

01645150226  38020 RABBI Valorz Agostino

TEVINI MAURO TVNMRA59R07C931S STRADA DEL BEDOL 16 38020
COMMEZZADURA

Tevini Mauro

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 22
febbraio 2018) risultavano pervenute le seguenti offerte:
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA' DI
DAPRA'

3000141082 Offerta presentata 17.02.2018 10:39:52

Apertura busta amministrativa 23.02.2018 11:28:57

BONETTI RENZO SRL 3000141394 Offerta presentata 21.02.2018 10:23:44

Apertura busta amministrativa 23.02.2018 11:01:38

SEPPI COSTRUZIONI S.r.l. 3000141413 Offerta presentata 21.02.2018 14:29:53

Apertura busta amministrativa 23.02.2018 11:36:35

EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ
AGOSTINO E C.

3000141502 Offerta presentata 21.02.2018 10:13:53

Apertura busta amministrativa 23.02.2018 11:16:44

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

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure
adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei
concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo l'Amministrazione si
riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di
 cui all'articolo 80 comma 5 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016,
durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

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 35,00 (trentacinque/00) a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3;

- a dare atto che le imprese BONETTI RENZO SRL, PEDERGNANA TULLIO SRL, ZANON FABRIZIO
dichiarano di voler costituire un raggruppamento di tipo “verticale”, ma, alla luce delle
 categorie che le stesse dichiarano di voler assumere, tale associazione temporanea di
imprese è da intendersi di tipo “misto” in quanto la mandante PEDERGNANA TULLIO SRL
dichiara di assumere non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile
OS28, ma anche quelle all'interno della categoria prevalente e per le quali è richiesta
per legge una speciale abilitazione (OS3);

- a dare atto che l’impresa EDILE A.G.R. SNC, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’ impresa
PALMIERI SNC;

- - a dare atto che le imprese COSTRUZIONI DAPRA’SNC, ROSSI GIOVANNI SRL, CAROLLI LIVIO
IMPIANTI ELETTRICI dichiarano di voler costituire un raggruppamento di tipo “verticale”,
ma, alla luce delle categorie che le stesse dichiarano di voler assumere, tale
associazione temporanea di imprese è da intendersi di tipo “misto” in quanto la mandante
ROSSI GIOVANNI SRL dichiara di assumere non solo le lavorazioni appartenenti alla
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categoria scorporabile OS28, ma anche quelle all'interno della categoria prevalente e per
 le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (OS3);

- a dare atto che l’impresa SEPPI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l’impresa IDRAULICA DI TURRI BRUNO & C. SNC;

- a dare altresì atto che l’impresa SEPPI COSTRUZIONI SRL dichiara, nell’allegato A,
nella parte I – Informazioni sull’operatore economico, relativa alla voce “l’operatore
economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri”, di assumere le
lavorazioni rientranti nella categoria SIOS OS30 di importo superiore al 10% dell’importo
 dei lavori ma di importo inferiore ad € 150.000,00, subappaltabile nel limite del 30%
delle opere stesse, ma nella parte III (requisiti di ordine speciale) del medesimo
allegato A, omette di dichiarare sia il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, come specificati al paragrafo 1.1 della lettera di
invito, sia l’eventuale possesso di attestazione SOA nella categoria SIOS OS30. Ciò
premesso, considerato quanto previsto in merito 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, comma 9 del D.lgs 20/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere
all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, l’allegato
A, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, comprensivo della dichiarazione
circa il possesso di attestazione SOA nella categoria SIOS OS30 suindicata, oppure dei
requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, come sopra indicato;

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

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 11.54.

Letto, confermato e sottoscritto:

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

Documento firmato digitalmente

Pos.
Int.

Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   6
__________________________________________________________________________________________________________


