
Verbale di gara telematica

Posa barriere strad.ponte Vanoi SP 79

CIG: 73010812A4

 Rif: Procedura numero: 49444

Trento, lì 02.02.2018

61|2018-02/02/2018 - 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: lavori di posa in opera di barriere stradali sul ponte Vanoi sulla SP
 79 del Broccon – Opera S-833/2

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

         1 Lavori Pubblici Posa barriere strad.ponte Vanoi
SP 79

               1  A Misura        96.514,07 

Il giorno 2 febbraio 2018 alle ore 10.55 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 Manuela Gottardi, 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. 228 di data 23 ottobre 2017 del Dirigente del Servizio
Opere stradali e ferroviarie è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori
di posa in opera di barriere stradali sul ponte Vanoi sulla SP 79 del Broccon – Opera
S-833/2, 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 100.216,85#, di cui:
• Euro 96.514,07# per lavorazioni soggette a ribasso;
• Euro 3.702,78# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- i lavori risultano classificati come segue:

le lavorazioni appartengono all’unica Categoria  OG3 (strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie …)

- 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 Posa barriere strad.ponte Vanoi SP 79
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Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       100.216,85 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 01.02.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 02.02.2018 10:45:00

Data e ora ultima generazione graduatoria 02.02.2018 11:49:04

Data e ora generazione verbale 02.02.2018 12:55:45

Data pubblicazione 06.12.2017 10:50:54

- Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere stradali
e ferroviarie,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 6 dicembre 2017, prot. n°
S171/2017/702772/3.5/CT49444, le 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

VINANTE RICCARDO VNNRCR55H13C372Q LOC. PODERA 7 38033 CAVALESE VINANTE RICCARDO

BRENSTRADE SRL 01712730223 VIALE ALCIDE DEGASPERI 2/I 38073
CAVEDINE

PEDERZOLLI
ALESSANDRO

DEGIORGIO ALBANO DGRLBN67P28B006E FRAZ. TOMASELLI, 11 38059 CASTEL
IVANO

Degiorgio Albano

IMPIANTI CASETTA
SRL

01620940229 CASETTA 1 38050 BIENO Dellamaria Fulvio

NICOLETTI
COSTRUZIONI

02158050225 V. PRADANELLA 6/B 38050
OSPEDALETTO

Nicoletti Gino

EDILTOMAS SNC DI
TOMAS ANTONIELLO
&

01053480222 V. CISMON 6 38054 PRIMIERO
S.MARTINO DI CASTROZZA

Tomas Antoniello

ORSOLIN GIACOMO &
FIGLI S.N.C.

00602890220 VIA ROMA 85 38054 TONADICO Orsolin Giovanni Battista

ZAMPEDRI LORENZO
S.R.L.

00850660226 VIA DEL MONTENGIAN 46 38057
PERGINE VALSUGANA

Zampedri Lorenzo

IMPRESA
COSTRUZIONI FONTAN
DI

01053040224 V. PASSO ROLLE 7 38054 SIROR Fontan Giovanni Battista

ZORTEA BRUNO ZRTBRN57R18B577G  38050 CANAL SAN BOVO ZORTEA BRUNO

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 1
febbraio 2018) risultavano pervenute le seguenti offerte:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   3
__________________________________________________________________________________________________________



Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

BRENSTRADE SRL 3000138912 Offerta presentata 24.01.2018 14:25:01

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 10:56:47

Apertura busta economica 02.02.2018 11:29:38

ZORTEA BRUNO 3000139001 Offerta presentata 25.01.2018 11:20:52

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 11:24:20

Apertura busta economica 02.02.2018 11:44:11

ORSOLIN GIACOMO & FIGLI S.N.C. 3000139266 Offerta presentata 29.01.2018 10:06:27

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 11:13:56

Apertura busta economica 02.02.2018 11:39:56

IMPRESA COSTRUZIONI FONTAN
DI

3000139370 Offerta presentata 01.02.2018 09:39:30

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 11:07:15

Apertura busta economica 02.02.2018 11:36:14

EDILTOMAS SNC DI TOMAS
ANTONIELLO &

3000139434 Offerta presentata 30.01.2018 08:23:48

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 11:01:08

Apertura busta economica 02.02.2018 11:32:31

VINANTE RICCARDO 3000139478 Offerta presentata 30.01.2018 10:56:11

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 11:18:44

Apertura busta economica 02.02.2018 11:41:47

ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. 3000139547 Offerta presentata 30.01.2018 17:17:04

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 11:21:25

Apertura busta economica 02.02.2018 11:42:51

DEGIORGIO ALBANO 3000139586 Offerta presentata 01.02.2018 08:55:14

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 10:59:22

Apertura busta economica 02.02.2018 11:31:11

IMPIANTI CASETTA SRL 3000139677 Offerta presentata 31.01.2018 17:16:39

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 11:03:10

Apertura busta economica 02.02.2018 11:34:11

NICOLETTI COSTRUZIONI 3000139698 Offerta presentata 01.02.2018 08:55:15

Apertura busta amministrativa 02.02.2018 11:09:33

Apertura busta economica 02.02.2018 11:37:33

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
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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;

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta
essere completa e regolare; pertanto tutte le imprese partecipanti sono ammesse alla
successiva fase della procedura;

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata
dai concorrenti;

- a dare atto che l’impresa NICOLETTI COSTRUZIONI DI NICOLETTI GINO & C. SNC allega
la dichiarazione di subappalto indicando quali lavorazioni da subappaltare “posa in opera
 barriere stradali”. Poichè la posa in opera non può essere separata dalla fornitura, in
caso di aggiudicazione il subappalto non verrà autorizzato;

- a dare atto che l’impresa ZORTEA BRUNO allega la dichiarazione di subappalto indicando
quali lavorazioni da subappaltare “opere di posa barriere stradali di sicurezza”. Poichè
la posa in opera non può essere separata dalla fornitura, in caso di aggiudicazione il
subappalto non verrà autorizzato;

- a dare atto che tutti gli altri concorrenti presentano regolarmente e con le modalità
richieste la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito,
 fermo restando che il rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in
corso di esecuzione dei lavori;

- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla
Struttura di merito, Servizio Opere stradali e ferroviarie, la verifica circa
l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente indica quali lavorazioni che
intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute nella
 lettera di invito;

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

- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria:

Pos.
Int.

Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

IMPIANTI CASETTA SRL A     1           96.514,07            3.702,78           83.327,35           87.030,13 13,663

ZORTEA BRUNO A     2           96.514,07            3.702,78           84.413,14           88.115,92 12,538

DEGIORGIO ALBANO A     3           96.514,07            3.702,78           84.834,90           88.537,68 12,101

NICOLETTI COSTRUZIONI A     4           96.514,07            3.702,78           85.396,61           89.099,39 11,519

IMPRESA COSTRUZIONI
FONTAN DI

A     5           96.514,07            3.702,78           85.940,95           89.643,73 10,955

EDILTOMAS SNC DI
TOMAS ANTONIELLO &

A     6           96.514,07            3.702,78           87.904,05           91.606,83 8,921

VINANTE RICCARDO A     7           96.514,07            3.702,78           88.091,29           91.794,07 8,727

ORSOLIN GIACOMO &
FIGLI S.N.C.

A     8           96.514,07            3.702,78           88.928,06           92.630,84 7,860

BRENSTRADE SRL A     9           96.514,07            3.702,78           90.360,33           94.063,11 6,376

ZAMPEDRI LORENZO
S.R.L.

A    10           96.514,07            3.702,78           91.248,26           94.951,04 5,456
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Note

In conclusione si procede:

- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi
delle offerte ammesse alla gara (9,812%) e ad escludere tutte le offerte di maggior e
minor ribasso che si discostano in termini percentuali del 15 per cento in più e in meno
rispetto alla media: IMPIANTI CASETTA SRL, ZORTEA BRUNO, DEGIORGIO ALBANO, NICOLETTI
COSTRUZIONI SNC, ORSOLIN GIACOMO SNC, BRENSTRADE SRL, ZAMPEDRI LORENZO SRL;

- ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di
 ribasso, il cinquantesimo percentile, corrispondente a 8,921%;

- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso
dell’offerta che presenta il ribasso maggiore (10,955%) ed il valore del cinquantesimo
percentile (8,921%). Posto che tale differenza risulta superiore all’uno per cento
(2,034%), si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo
percentile il cinquanta percento della differenza tra il valore in termini di percentuale
 di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo
percentile. Viene applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano
un ribasso superiore alla soglia così determinata (pari al 9,938%);

- a constatare che l’offerta del concorrente IMPRESA COSTRUZIONI FONTAN risulta anomala,
ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e
dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg)
e a disporne l’esclusione;

- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle
ammesse alla gara e che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa
EDILTOMAS SNC, con il ribasso percentuale pari all’ otto virgola novecentoventuno per
cento (8,921%), come risulta dalla tabella di cui all’allegato A);

- a dichiarare che l’impresa EDILTOMAS SNC con sede a Primiero – San Martino di Castrozza
 (TN) in via Cismon,6, Partita Iva e codice Fiscale 01053480222, risulta essere l’impresa
 aggiudicataria – a norma dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg).- della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale
dell’otto virgola novecentoventuno per cento(8,921%), fatte salve le verifiche circa il
possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di
affidamento;

- 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.

- alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato al
 presente verbale di gara;

- la seduta di gara si chiude alle ore 11.54.

Letto, confermato, sottoscritto
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dott.ssa Silvana Ress	dott.ssa Manuela Gottardi		rag. Francesca  Rovri

Documento firmato digitalmente
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