
Verbale di gara telematica

Sgombero neve S.P. 11

CIG: 7221985A8C

 Rif: Procedura numero: 48856

Trento, lì 31.10.2017

459|2017-31/10/2017 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 09/11/2017



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 dott. Stefano Cainelli e del dott.
Danilo Pucci, funzionari del Servizio Contratti e Centrale acquisti, in data 31/10/2017
ad ore 09:03 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative alla gara
48856. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle
imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

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

         2 Servizi di sgombero
neve

Spalatura neve             1,00  A Corpo        79.950,00 

Informazioni trattativa

Con nota di data 11 ottobre 2017, protocollo n. 552550, 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. 11 di Vetriolo dalla pr. km
0,000 alla pr. km 11,415, per le stagioni invernali 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. 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 Sgombero neve S.P. 11

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta        81.000,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 24.10.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 20.10.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 30.10.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 31.10.2017 09:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 31.10.2017 16:34:36

Data pubblicazione 12.10.2017 16:40:20

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

ANDERLE NDRMHL68M29E565P MASO VALDERBAN 8 38057 PERGINE
VALSUGANA

Anderle Michele

PETRI ANDERLE REMO PTRRME71C27E565R VIA MASO PAOLI 32 38057
FRASSILONGO

Petri Anderle Remo

ECCHER MASSIMO CCHMSM75T27E565V VIA CISMON 3 38057 PERGINE
VALSUGANA

Eccher Massimo

BENIGNI RICCARDO BNGRCR83M26L378M VIA DANTE 1 38096 VALLELAGHI Benigni Riccardo

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 12.00 del 30 ottobre
2017 risulta pervenuta unicamente la seguente offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ANDERLE 3000130286 Offerta presentata 27.10.2017 20:13:54

Apertura busta amministrativa 31.10.2017 09:06:45

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto del 20/10/2017 alle ore 18:00 è pervenuta una sola richiesta di
 chiarimenti a cui è stata data puntuale risposta come sottoindicato.
Si dà inoltre atto che l'impresa Petri Anderle Remo ha comunicato la rinuncia alla
partecipazione alla gara in oggetto con le motivazioni di seguito indicate.

Mittente Testo mail

01674990229  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000048856 - 16/10/2017  21:21:28
 Buongiorno, con la presente si richiede un chiarimento riguardo al numero di marche
da bollo da applicare al modello fornito per il
 suddetto appalto. si ringrazia per il chiarimento.  Anderle Michele

PTRRME71C27E  Rinuncia all'appalto 0000048856 - 30/10/2017  07:25:35
 La Ditta Petri Anderle Remo rinuncia a presentare un offerta perchè interessato ad un
altro Vostro appalto. Ringrazio cordialmente.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000048856 - 17/10/2017  15:07:52
DOMANDA
Buongiorno, con la presente si richiede un chiarimento riguardo al numero di marche
da bollo da applicare al modello fornito per il
suddetto appalto si ringrazia per il chiarimento.

RISPOSTA
Si comunica che è necessario l#utilizzo di una sola marca da bollo di euro 16,00,
ESCLUSIVAMENTE in caso di costituzione di garanzia
 fideiussoria di natura bancaria.

Come specificato nella lettera di invito, per l’offerta pervenuta da parte dell’impresa
ANDERLE 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.
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Si procede con l'apertura della busta amministrativa e si riscontra che la documentazione
ivi compresa risulta formalmente completa e regolare ad esclusione del punto 4.C.1.1 la
cui compilazione è stata omessa.

Il banditore decide dunque di sospendere la seduta di gara  alle ore 9:23 al fine di
disporre l'esecuzione del soccorso istruttorio atto a sanare la documentazione
amministrativa presentata dall'operatore ANDERLE in ordine ai vizi sopra indicati.

Si procederà quindi a richiedere tramite il sistema Mercurio all'operatore economico
ANDERLE l'integrazione della documentazione mancante.

Letto, confermato e sottoscritto

Rag. Paolo Chiusole
Dott. Stefano Cainelli
Dott. Danilo Pucci

Documento firmato digitalmente
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