
Verbale di gara telematica

Straord.man.c/o C.tro Don Ziglio Levico

CIG: 7259312DC2

 Rif: Procedura numero: 49589

Trento, lì 09.02.2018

74|2018-09/02/2018 - 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 straordinaria manutenzione presso il Centro Don Ziglio sito
 in via Silva Domini, 37 a Levico Terme. Impianto ascensore.

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

         1 Lavori Pubblici Straord.man.c/o C.tro Don Ziglio
Levico

               1  A Misura        76.607,00 

Il giorno 9 febbraio 2018 alle ore 10.49 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 Annalisa Iungg, 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. 67 di data 9 ottobre 2017 del Dirigente del Servizio
Opere civili è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di straordinaria
manutenzione presso il Centro Don Ziglio sito in via Silva Domini, 37 a Levico Terme.
Impianto ascensore, 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 l’offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.
16 comma 3 della L.P. 2/2016.

- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 78.107,00#, di cui:
• Euro 76.607,00# per lavorazioni soggette a ribasso;
• Euro 1.500,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

-Le lavorazioni appartengono all’unica Categoria SIOS OS4 (impianti elettromeccanici
trasportatori).

- Le lavorazioni della categoria prevalente richiedono per legge una speciale
abilitazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
 37 e s.m.

- 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 OS4 non è ammesso l’avvalimento.

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

- non è ammesso il ricorso al subappalto;

- è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori
accompagnati dal tecnico referente;
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Tipo di appalto Lavori

Tipo di procedura Cottimo fiduciario - art. 52 L.P. 26/93

Titolo della procedura d'acquisto Straord.man.c/o C.tro Don Ziglio Levico

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Prezzi Unitari

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta        78.107,00 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 08.02.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 09.02.2018 10:45:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 09.02.2018 11:50:38

Data pubblicazione 13.12.2017 16:55:04

- Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere
civili,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 13 dicembre 2017, prot. n°
S171/2017/718605/3.5/CT49589-1693/17, le seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

DOMOLIFT ELEVATORI
SRL

01153190226 Via Vienna 10 38121 TRENTO Segatta Paolo

JAM SRL DEI F.LLI
JEZEK & C.

00128550225 LINZ SNC 38121 TRENTO Jezek Roberto

PEDRINI & C. DI
PEDRINI ITALO & C. -

00335000220 VIA SALVETTI 11/A 38068 ROVERETO Pedrini Italo

ESSEFFE & VEA SRL 01393310220 VIA CASTEL PALT 2 38065 MORI LUZZARINI STEFANO

NORD LIFT S.R.L. 00331270223 VIA QUATTRO VILLE 40 38019 VILLE
D'ANAUNIA

Valentini Alberto

EUROASCENSORI SRL 01304000225 V. DELLA RUPE 25 38017
MEZZOLOMBARDO

PILATI FABIO

OTIS SERVIZI SRL 01729590032 V. ROMA 108 11 20060 CASSINA
DE'PECCHI

Scarpati Massimo

SCHINDLER - SOCIETA'
PER AZIONI

00842990152 VIA CERNUSCHI ENRICO 1 20129
MILANO

FUMAGALLI ANGELO

DALDOSS
ELEVETRONIC S.P.A.

01654330222 VIA AL DOS DE LA RODA 18 38057
PERGINE VALSUGANA

DALDOSS CARLO

LENZI IMPIANTI S.R.L. 02697710214 VIA ENRICO FERMI 27 39100 BOLZANO LENZI FRANCO

KONE S.p.a. 12899760156 FIGINO N. 41 20016 Milano Liautaud Pierre Michel

LIFT 2000 S.N.C.-OHG DI
ANDRIGHETTO G. -

01639200219 ZONA INDUSTRIALE 1/5 39011 LANA Andrighetto Gualtiero

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 8
febbraio 2018) risultavano pervenute le seguenti offerte:
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

EUROASCENSORI SRL 3000140423 Offerta presentata 08.02.2018 10:53:57

Apertura busta amministrativa 09.02.2018 10:51:32

JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C. 3000140429 Offerta presentata 08.02.2018 10:16:54

Apertura busta amministrativa 09.02.2018 10:59:02

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 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 Servizio Opere Civili che ne detiene gli originali;

- 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 e della documentazione comprovante la costituzione
della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2;

- a dare atto che l’impresa EUROASCENSORI SRL presenta a titolo di cauzione provvisoria
la fideiussione bancaria n. 777304 emessa da Intesa Sanpaolo Spa firmata digitalmente dal
 legale rappresentante dell’impresa e non, come richiesto nella lettera di invito, dal
soggetto fideiussore che sottoscrive la polizza emessa a titolo di cauzione provvisoria.
Considerato quanto previsto dal paragrafo 4.2 della lettera di invito e accertata la
sussistenza dei presupposti per dare corso al soccorso istruttorio di cui di cui all'art.
 83, comma 9 del D.lgs 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere al
concorrente, nel termine fissato nella nota di richiesta, di produrre la fideiussione
bancaria emessa a titolo di cauzione provvisoria firmata digitalmente dal soggetto che ha
 sottoscritto la polizza;

- a dare atto che l’impresa JAM SRL dei f.lli Jezek & C. dichiara, al punto 2 della parte
 II dell’allegato A, che “si trova “in una delle situazioni” oppure è sottoposto “a un
procedimento per l’accertamento di una delle situazioni” di cui con l'art. 80, comma 5,
lett. b) del codice” e barra la risposta “no” solamente per quanto riguarda l’istituto
del “fallimento”, mentre nulla dice relativamente a “liquidazione coatta”, “concordato
preventivo” e ammissione a “concordato con continuità aziendale”.
Considerando quanto previsto 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
D.Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima di
presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la dichiarazione di cui al punto 2
della parte II dell’allegato A completa e firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa.
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In conclusione si procede a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere le
regolarizzazioni di cui sopra.

Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al
 presente confronto concorrenziale.

La seduta di gara si chiude alle ore 11.01.

Letto, confermato e sottoscritto

dott.ssa Silvana Ress	 dott.ssa Annalisa Iungg	rag. Francesca Rovri

Documento firmato digitalmente

Pos.
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