
Verbale di gara telematica

Rett. SS350 e marciapiede Mezzomonte

CIG: 7126253203

 Rif: Procedura numero: 44816

Trento, lì 20.09.2017

383|2017-21/09/2017 - 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 RETTIFICA DELLA S.S. 350DAL KM 5,864 AL KM 6,032 E
REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE NELL’ABITATO DI MEZZOMONTE (DEMOLIZIONE)

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

         1 Lavori Pubblici Rett. SS350 e marciapiede
Mezzomonte

               1  A Misura       463.572,57 

Il giorno 19 settembre 2017 2016 alle ore 14.45 si sono riuniti presso la Sede del
Servizio appalti:

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici
– giusta delega del Dirigente del Servizio appalti;
- dott.ssa Claudia Blasiol, 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. 57 di data 30 novembre 2016 del Dirigente
dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche – Servizio Opere stradali e ferroviarie è stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI RETTIFICA DELLA S.S. 350 DAL KM
5,864 AL KM 6,032 E REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE NELL’ABITATO DI MEZZOMONTE
(DEMOLIZIONE), 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;

- l’importo complessivo a base di gara è di Euro 496.702,22.-, di cui:
• Euro 463.572,57.- per lavorazioni soggette a ribasso;
• Euro 33.129,65.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori risultano classificati come segue:

a) Categoria Prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane…) per Euro 384.903,38.- di cui Euro 351.773,73.- per lavorazioni soggette a
   ribasso ed Euro 33.129,65.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016 e dell’art. 105,
comma 2 D.lgs 50/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 sono
subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, dato dalla
somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso e degli
oneri della sicurezza fissati dall’Amministrazione;

b)categoria Scorporabile SIOS superiore al 10% e subappaltabile entro il 30%: OS21 (opere
   strutturali speciali) per Euro 111.798,84.- di cui Euro 111.798,84.- per lavorazioni
soggette a ribasso ed Euro 0,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile SIOS OS21 sono a qualificazione
obbligatoria e sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della
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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 OS21, 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 OS21, (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 la valutazione dell’anomalia dell’offerta mediante metodo elettronico
semplificato MES ai sensi dell’articolo 30 commi 5bis e 5bis1 della l.p. 26/1993;

- è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 52, comma 9 della l.p. 26/1993;

- 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 Rett. SS350 e marciapiede Mezzomonte

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Prezzi Unitari

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       496.702,22 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Rovri Francesca

Data e ora termine presentazione offerta 19.09.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 19.09.2017 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 20.09.2017 13:16:31

Data pubblicazione 29.06.2017 16:26:33

Data ripubblicazione 27.07.2017 12:54:10
01.09.2017 10:03:46
04.09.2017 11:47:55

- sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale
Opere Pubbliche – 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 29 giugno 2017, prot. n° S171/17/362639/3.5/CT44816-591/17, le seguenti imprese:
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

TAMANINI BRUNO
S.R.L.

00185390226 SALETTI 5 38049 VIGOLO VATTARO TAMANINI PIERINO

BURLON SRL 00312890221 ZONA ARTIGIANALE 3 38050 TELVE BURLON STEFANO

COOPERATIVA
LAGORAI

01216100220 VIA PUISLE 35 38051 BORGO
VALSUGANA

Paoli Silvano

LAGO ROSSO SOCIETA'
COOPERATIVA

01166920221 VIA STRADA ROMANA 7 38010
TASSULLO

Torresani Paolo

COSTRUZIONI
DANIELE SRL

01859260224 V. GIOVANNI PRATI 127 38064
FOLGARIA

Plotegher Daniele

IMPIANTI CASETTA
SRL

01620940229 CASETTA 1 38050 BIENO Dellamaria Fulvio

COSTRUZIONI
CASAROTTO S.R.L.

01212950222 STRADA DELLA BARICATA 37 38059
CASTEL IVANO

Casarotto Luca

DOSSI SCAVI SNC DI
DOSSI ALDO

01554490225 ZONA ARTIGIANALE 38046
LAVARONE

Dossi Aldo

IMPRESA PLOTEGHER
SNC DI PLOTEGHER

00617930227 LOC. CARPENEDA 28 38064 FOLGARIA Plotegher Marco

TRASPORTI E SCAVI DI
ZAMPEDRI

01238780223 VIA FANGOLINO 38066 RIVA DEL
GARDA

Zampedri Andrea

CONSORZIO LAVORO
AMBIENTE SOCIETA'

00638070227 VIA AL MASO VISINTAINER 10 38122
TRENTO

Preghenella Germano

B.C.E. SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

02186570228 PARTELI 38068 ROVERETO BENEDETTI DAVIDE

In data 27 luglio 2017 si è provveduto a prorogare la scadenza al 12 settembre 2017 con
nota di data 27 luglio 2017 prot. n. 413608 e con nota di data 31 agosto 2017 prot. n.
469930 si è provveduto a prorogare ulteriormente la scadenza al 19 settembre 2017.

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 19
settembre 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L. 3000126201 Offerta presentata 19.09.2017 09:15:57

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 15:22:21

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE
SOCIETA'

3000126303 Offerta presentata 18.09.2017 17:08:01

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 15:06:14

IMPRESA PLOTEGHER SNC DI
PLOTEGHER

3000126336 Offerta presentata 18.09.2017 16:25:53

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 15:52:57

COSTRUZIONI DANIELE SRL 3000126352 Offerta presentata 18.09.2017 17:28:57

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 15:27:45

B.C.E. SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

3000126355 Offerta presentata 18.09.2017 18:52:45

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 14:53:24
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

DOSSI SCAVI SNC DI DOSSI ALDO 3000126381 Offerta presentata 19.09.2017 10:09:09

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 15:35:48

TAMANINI BRUNO S.R.L. 3000126386 Offerta presentata 19.09.2017 09:05:31

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 16:04:36

TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI 3000126388 Offerta presentata 19.09.2017 10:55:11

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 16:20:19

COOPERATIVA LAGORAI 3000126390 Offerta presentata 19.09.2017 09:14:08

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 15:15:51

LAGO ROSSO SOCIETA'
COOPERATIVA

3000126396 Offerta presentata 19.09.2017 10:12:26

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 16:00:14

IMPIANTI CASETTA SRL 3000126420 Offerta presentata 19.09.2017 11:20:57

Apertura busta amministrativa 19.09.2017 15:41:42

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

a) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo
  potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
b) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel corrispondente
paragrafo della lettera di invito, 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 l’impresa B.C.E SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola,
partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa UNIROCK
SRL.

- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DANIELE SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l’impresa CARBONARI LORENZO;

- a dare atto che l’impresa DOSSI SCAVI SNC, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa
DELTA PERFORAZIONI ROCCE SAS;

- a dare atto che l’impresa IMPIANTI CASETTA  SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l’impresa GEOTRENTINA SRL;

- a dare atto che l’impresa PLOTEGHER SNC, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa
SCS SOC. COOP;

- a dare atto che l’impresa TAMANINI BRUNO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa
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TECNOPERFORAZIONI SRL;

- a dare atto che l’impresa TRASPORTI E SCAVI SAS, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l’impresa EDILCOM SRL;

- a dare atto che l’impresa CONSORZIO LAVORO AMBIENTE – consorzio di cui all’art. 36
comma 1 lettera b) l.p. 26/93 – dichiara che l’ impresa consorziata per conto della quale
  il consorzio partecipa è la seguente: GAMMA SCAVI E COSTRUZIONI SOC. COOP;

- a dare atto che l’impresa mandante (GEOTRENTINA SRL) facente parte del raggruppamento
temporaneo di imprese con IMPIANTI CASETTA SRL (impresa mandataria), presenta la
dichiarazione di cui all’Allegato A, utilizzando un modulo diverso da quello messo a
disposizione dall’Amministrazione e caricato sulla piattaforma SRM. Il modulo presentato
da GeoTrentina Srl non include le novità normative introdotte dal d.lgs 56/2017
cosiddetto "correttivo del Codice Appalti" e nello specifico:
- la “Parte II: MOTIVI DI ESCLUSIONE” – lettera “A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” non
riporta la posizione dell'impresa rispetto all'art. 80, comma 2bis "False comunicazioni
sociali (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/20016”;
- il “punto 3. CON RIFERIMENTO AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE (ARTICOLO 80, COMMA 2 E COMMA 5, LETT. F), G), H), I), L), M) DEL
CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D.LGS 165/2001 L’OPERATORE ECONOMICO DICHIARA INOLTRE
CHE:” non riporta la posizione dell'impresa rispetto alle seguenti dichiarazioni:
- “Non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis)”;
- Non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter)”.
La dichiarazione di cui all’allegato A resa dell’impresa GEOTRENTINA risulta pertanto
incompleta. Ciò premesso, considerato quanto previsto dal 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, si incarica il Servizio Appalti di
richiedere all'impresa medesima di presentare entro 10 giorni dalla nota di richiesta, il
 modello A corretto e debitamente compilato o in alternativa una dichiarazione
integrativa relativa alle parti mancanti sopra evidenziate;

- a dare atto che il raggruppamento temporaneo di impresa composto dall’impresa TAMANINI
BRUNO SRL e TECNOPERFORAZIONI SRL, presenta a titolo di cauzione provvisoria la
fideiussione bancaria n. 50571/53 emessa dalla Cassa rurale di Trento che non contiene la
 clausola n. 7 di cui al paragrafo 4.2 della lettera di invito “il fideiussore dichiara
che la polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro previsto nello
schema tipo 1.1 di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 12/03/04 n.
123”  La citata
fideiussione bancaria è inoltre intestata all’Agenzia per gli appalti e contratti anziché
  alla Provincia autonoma di Trento. 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 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, la
regolarizzazione della cauzione provvisoria prodotta;

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

In conclusione si procedere a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere le
regolarizzazioni di cui sopra.

Alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato al
presente verbale di gara;
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La seduta di gara si chiude alle ore 16.40.

Letto, confermato e sottoscritto:

 dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Claudia Blasiol    rag. Francesca Rovri
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