
Verbale di gara telematica

Acqued.pot.com.Peniola - Comune di Moena

CIG: 7296573A83

 Rif: Procedura numero: 48845

Trento, lì 20.04.2018

180|2018-23/04/2018 - Verbale seduta di gara pubblica



AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26.

Oggetto della gara: lavori di sistemazione dell'acquedotto potabile comunale "Peniola" a
servizio del Comune di Moena.

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

         1 Lavori Pubblici Acqued.pot.com.Peniola -
Comune di Moena

               1  A Co. Mi.       693.159,97 

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
(APAC),Servizio appalti, svolge la presente procedura su delega del Comune di Moena. Il
contratto d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il
soggetto delegante.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di aprile - (18.04.2018) ad ore nove e
 minuti 30 (9.30) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita
in Via Dogana n. 8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di
lavori pubblici del Servizio Appalti, dott.ssa Silvana Ress, domiciliata per la carica in
Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224,
 che interviene ed agisce in qualità di Presidente, giusta delega generale del Dirigente
del Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data 10 settembre 2014, competente a
presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di attuazione della legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.,
alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Paola Pellegrini e rag.
Francesca Rovri, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di
Trento, ambedue domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto.

Il Presidente sopra individuato ha provveduto:

a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara
aperta la gara stessa e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;

b) a dare atto che:

b1) la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 33, comma 5 della L.p. 26/93, dell’art. 9 della L.P. 2/2016, con il criterio
del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3
della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali dell’art. 58 e del Titolo IV Capo V del
regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26.

b2) Con verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Moena di data 29 novembre 2017
n. 198 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione
dell’acquedotto potabile comunale Peniola a servizio del Comune di Moena, aggiornato con
successiva deliberazione della Giunta Comunale di Moena di data 15 marzo 2018 n. 30,
autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.p. 26/93,
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 dell’art. 9 della L.P. 2/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
 massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016.

b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 713.558,83#, di cui Euro 693.159,97#
 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 20.398,86# per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

b4) che i lavori risultano classificati come segue:

Categoria Prevalente: OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione) per Euro 713.558,83.- di cui Euro 693.159,97.- per lavorazioni soggette a
ribasso ed Euro 20.398,86.- 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 OG6 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 OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi) per Euro 11.751,96.- di cui Euro 11.416,00.- per lavorazioni soggette a
ribasso ed Euro 335,96.- 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 OS30, 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.

Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R.207/2010, il concorrente qualificato nella
categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la
classifica corrispondente a quella posseduta.

b5) non sono ammesse offerte in aumento;

b6) la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi del disposto dell’art.
40, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dell’art. 63 del regolamento
di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84 Leg. e ss.mm.);

b7) l'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto
previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 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.

Tipo di appalto Lavori

Tipo di procedura Procedura negoziata senza bando - art. 33 L.P. 26/93

Titolo della procedura d'acquisto Acqued.pot.com.Peniola - Comune di Moena

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso
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Valore a base d'asta       713.558,83 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 13.04.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 18.04.2018 09:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 20.04.2018 10:42:07

Data pubblicazione 05.12.2017 11:19:09

Data ripubblicazione 03.04.2018 11:28:55

b8) sulla base del sopra citato verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Moena
di data 29 novembre 2017 n. 198,l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti -
Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a
trasmettere con lettera prot. n° S171/2017/698097/3.5/NT48845 di data 5 dicembre 2017,
l’invito a procedura negoziata telematica alle seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

MISCONEL SRL 00829140227 V. PIZZEGODA 3 38033 CAVALESE Misconel Giulio

TASIN TECNOSTRADE
SRL

00638930222 VIA GIACOMO MATTEOTTI 38010
ZAMBANA VECCHIA

Tasin Renato

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

CO.GI. SARL GMBH 00598950210 V. NAZIONALE 130 39040 SALORNO Girardi Aldo

GREEN SCAVI SRL 01677650226 Strada di Pedegaza 38096 VALLELAGHI Zuccatti Sebastian

ITALBETON S.R.L. 01589120235 VIA DOSS TRENTO 45 38100 TRENTO Finotti Massimiliano

EDILPAVIMENTAZIONI
SRL

01095090229 V. BOLZANO 2-4 38015 LAVIS Viola Marilena

IMPIANTI CASETTA
SRL

01620940229 CASETTA 1 38050 BIENO Dellamaria Fulvio

MORELLI SRL 01655850228 V. AI MANFREDI 41 38057 PERGINE
VALSUGANA

Morelli Walter

COSTRUZIONI
CASAROTTO S.R.L.

01212950222 STRADA DELLA BARICATA 37 38059
CASTEL IVANO

Casarotto Luca

COSTRUZIONI I.C.E.S.
SRL

00105540223 VIA TRENTO 7 38010 SPORMAGGIORE Bertò Massimo

D.F. COSTRUZIONI SRL 01466250220 V. DELLA ZARGA 38 40 38015 LAVIS Dolzani Giorgio

MARTINELLI E BENONI
SRL

00106670227 VIA MANZONI, 43 38060
RONZO-CHIENIS

Benoni Mirto

S.T.E. COSTRUZIONI
GENERALI SRL

00644640229 STRADA DE PREALON 42/B 38035
MOENA - MOENA

Defrancesco Michele

SOCIETA'
ESCAVAZIONE
VENDITA INERTI

00185210226 STRADA DE LA COMUNITA' DE FIEM 8
38035 MOENA - MOENA

Delladio Mario

MAK COSTRUZIONI
SRL

01873500225 VIA ALLE SEGHERIE, 1 38015 LAVIS Pellegrini Mirko

VAGLIA COSTRUZIONI
S.R.L.

02114340173 VIA DEL CERE' 22 38083 CONDINO VAGLIA PIERUCCIO

NICOLODI
COSTRUZIONI SRL

01429080227 VIA C. BATTISTI 31 38034 CEMBRA NICOLODI ANDREA

MICHELON GUIDO SRL 01468710221 V. TRE NOVEMBRE 43 38030 GIOVO Michelon Guido

AR BOSCARO S.R.L. 01286220221 VIA DI MADERNO 7 38121 TRENTO Boscaro Roberto
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b9) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del
giorno 29 gennaio 2018, sospesa nel giorno della scadenza e prorogata, con nota prot. n°
S171/18/195695/3.5/NT48845 di data 3 aprile 2018, alle ore 12.00 del giorno 13 aprile
2018) risultavano pervenute le offerte di seguito in tabella.

Si precisa che l’originaria scadenza della gara era fissata per il giorno 29 gennaio
2018. Non si è proceduto all’apertura delle offerte in quanto a causa di una serie di
problematiche tecnico-informatiche che hanno interessato il sistema SAP-SRM, come
rappresentata dallo stesso Gestore del sistema, non hanno consentito a tutte le imprese
invitate alla procedura negoziata di caricare ed inoltrare la propria offerta prima dello
 scadere del termine sopra indicato. In data 3 aprile 2018, con nota prot. n. 195695 si è
 proceduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e alla
conseguente proroga della scadenza per la presentazione delle stesse.

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NICOLODI COSTRUZIONI SRL 3000138599 Offerta presentata 22.01.2018 14:13:22

Offerta presentata 11.04.2018 11:48:09

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 11:29:30

MAK COSTRUZIONI SRL 3000138698 Offerta presentata 23.01.2018 09:27:51

Offerta presentata 13.04.2018 08:03:50

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 10:55:08

D.F. COSTRUZIONI SRL 3000138895 Offerta presentata 26.01.2018 17:04:30

Offerta presentata 12.04.2018 10:33:21

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 10:06:22

SOCIETA' ESCAVAZIONE VENDITA
INERTI

3000139037 Offerta presentata 29.01.2018 11:54:50

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 11:34:29

MORELLI SRL 3000139050 Offerta presentata 25.01.2018 18:02:17

Offerta presentata 12.04.2018 17:19:26

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 11:21:59

CO.GI. SARL GMBH 3000139116 Offerta presentata 26.01.2018 14:05:41

Offerta presentata 13.04.2018 08:30:40

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 09:57:29

GREEN SCAVI SRL 3000139145 Offerta presentata 26.01.2018 13:36:32

Offerta presentata 11.04.2018 11:19:43

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 10:40:16

EDILPAVIMENTAZIONI SRL 3000139146 Offerta presentata 26.01.2018 15:31:10

Offerta presentata 11.04.2018 15:59:02

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 10:26:36

TASIN TECNOSTRADE SRL 3000139153 Offerta presentata 29.01.2018 10:05:52

Offerta presentata 12.04.2018 15:36:21

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 12:19:29

ITALBETON S.R.L. 3000139163 Offerta presentata 26.01.2018 15:29:11

Offerta presentata 12.04.2018 15:49:22

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 10:50:45

COSTRUZIONI I.C.E.S. SRL 3000139179 Offerta presentata 29.01.2018 09:06:08

Offerta presentata 12.04.2018 13:46:57
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 09:49:24

AR BOSCARO S.R.L. 3000139204 Offerta presentata 27.01.2018 10:21:22

Offerta presentata 12.04.2018 20:46:31

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 09:29:45

MISCONEL SRL 3000139244 Offerta presentata 29.01.2018 10:35:35

Offerta presentata 12.04.2018 16:57:34

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 11:14:33

MARTINELLI E BENONI SRL 3000139247 Offerta presentata 29.01.2018 09:49:49

Offerta presentata 12.04.2018 17:25:23

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 11:01:22

IMPIANTI CASETTA SRL 3000139297 Offerta presentata 12.04.2018 13:35:27

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 10:45:59

VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L. 3000145644 Offerta presentata 13.04.2018 09:57:32

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 12:24:22

MICHELON GUIDO SRL 3000145713 Offerta presentata 13.04.2018 09:49:47

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 11:09:37

COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L. 3000145726 Offerta presentata 13.04.2018 10:20:38

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 09:38:50

S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL 3000145738 Offerta presentata 13.04.2018 11:37:01

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 12:14:54

c) Il Presidente individuato,con l’assistenza dei testimoni provvede:

c1) 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 Moena che ne detiene gli originali;

c2) ad aprire i documenti presentati dai diciannove (19) concorrenti e contenuti
nell’Allegato Amministrativo della loro offerta e a verificare la completezza e la
regolarità della documentazione richiesta nell’invito a procedura negoziata, ossia della
dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei
requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 dell’invito a procedura negoziata,
della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale di cui al
paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo di Euro settanta (70,00.-) a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3;

c3) a dare atto che l’impresa D.F. COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo
orizzontale con il CONSORZIO EDILE DOLOMITI SCARL, con sede a Lavis; a dare altresì atto
che il CONSORZIO EDILE DOLOMITI SCARL dichiara di partecipare per conto delle seguenti
imprese consorziate: NORD COSTRUZIONI SRL e TER SYSTEM SRL;

c4) a dare atto che l’impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo
orizzontale con l’impresa COOPERATIVA LAGORAI, con sede a Borgo Valsugana;

c5) a dare atto che l’impresa IMPIANTI CASETTA SRL presenta nella busta amministrativa
un’appendice alla polizza n. 2018/13/6388518, emessa da Italiana Assicurazioni spa,
sottoscritta mediante firma digitale dal soggetto fideiussore, inerente la proroga della
scadenza per la presentazione delle offerte e conseguente modifica dell’intervallo
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temporale di validità della polizza presentata a titolo di garanzia provvisoria ma non
allega ne la polizza sopra richiamata ne una dichiarazione del soggetto che sottoscrive
la polizza fideiussoria di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto
fideiussore.Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2
della lettera di invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, incarica il
Servizio Appalti di richiedere al concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla nota
di richiesta, la polizza n. 2018/13/6388518 nonché la dichiarazione del soggetto che
sottoscrive la polizza fideiussoria di possedere il potere di impegnare validamente il
soggetto fideiussore che dovranno risultare sottoscritte mediante firma digitale dal
soggetto fideiussore;

C6) a dare atto che, con riferimento all’impresa VAGLIA COSTRUZIONI SRL, la polizza
fideiussoria n. 1182805, emessa da Elba Assicurazioni spa e presentata a titolo di
garanzia provvisoria, non è stata prodotta con le modalità prescritte dal paragrafo 4.2
della lettera di invito. Il documento comprovante la costituzione del deposito
cauzionale, infatti, è stato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa e non, come richiesto nella lettera di invito, dal soggetto fideiussore né,
in alternativa, da un pubblico ufficiale.
Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito dal sopra richiamato
paragrafo 4.2 e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, incarica il Servizio Appalti
di richiedere al concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la
regolarizzazione della polizza fideiussoria che dovrà risultare sottoscritta mediante
firma digitale dal soggetto fideiussore, oppure da un pubblico ufficiale che attesti la
sua conformità con l’originale;

c7) a dare atto che, come risulta dai dati riportati nella videata iniziale “apertura
buste” della piattaforma SAP-SRM, l’impresa SOCIETA’ ESCAVAZIONE VENDITA INERTI – SEVIS
non ha provveduto al ritiro dell’offerta (presentata in data 29.01.2018 ore 11.54.50) ed
alla sua sostituzione così come invece disposto con nota del Servizio appalti di data 3
aprile 2018 prot. n. S171/2018/195695/NT48845-1494/17. Tale nota prevede: “Il mancato
caricamento a sistema dell’offerta con il nuovo Elenco prezzi unitari contenuto nella
cartella DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA_NEW, comporta l’esclusione dalla procedura
di gara”.
Successivamente la stazione appaltante ha ribadito quanto sopra riportato con ulteriore
comunicazione inoltrata tramite piattaforma SAP-SRM in data 5 aprile 2018.
Il presidente di gara rilevato quanto sopra, dispone pertanto l’esclusione dalla
procedura di gara dell’impresa SOCIETA’ ESCAVAZIONE VENDITA INERTI – SEVIS.

c8) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre
imprese partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare, dichiarandone
l’ammissione alla seconda seduta di gara;

C9) 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. Si dà atto che alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante
delle imprese partecipanti alla presente procedura negoziata;

c10)Il Presidente di gara dichiara che la I seduta viene sospesa alle ore dodici e minuti
 trentasei (12:36) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di
regolarizzazione di cui ai precedenti punti c5) e c6).
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- Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura
negoziata.

- Si dà atto che non è presente pubblico in sala.

Il Presidente di Gara
- dott.ssa Silvana Ress –

I testimoni

- dott.ssa Paola Pellegrini -    - rag. Francesca Rovri

documento firmato digitalmente
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