
Verbale di gara telematica

Copertura e cons.ala N-E Liceo Da Vinci

CIG: 73918603D7

 Rif: Procedura numero: 52926

Trento, lì 03.05.2018

191|2018-04/05/2018 - 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.

Lavori  di  rifacimento  copertura  e  consolidamento  strutturale  sottogronda  dell'ala
nord-est del Liceo Scientifico "L. da Vinci"

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

         1 Lavori Pubblici Copertura e cons.ala N-E Liceo
Da Vinci

               1  A Co. Mi.       237.800,65 

Il giorno 3 maggio 2018 alle ore 14:48 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;
- dott. Vincenzo Castello dipendente del Servizio Appalti.

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

Con determinazione a contrarre n. 118  di data 7 dicembre 2018 del Dirigente del Servizio
Opere Civili è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento
copertura e consolidamento strutturale sottogronda dell'ala nord-esti del Liceo
Scientifico L. da Vinci, 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 266.427,46, di cui:
•	Euro 237.800,65 per lavorazioni soggette a ribasso;
•	Euro 28.626,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- Classificazione dei lavori:

a) Categoria Prevalente: OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) per Euro 130.263,65 di cui
Euro 102.563,16 per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 27.700,49 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 OG1 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).

b)categorie Scorporabili superiori al 10% e subappaltabili entro il 30% dell'importo
delle opere:

- OS32 (STRUTTURE IN LEGNO) per Euro 102.290,81 di cui Euro 101.469,49 per lavorazioni
soggette a ribasso ed Euro 821,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- OS 18-A (COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO)per Euro 33.873,00 di cui Euro 33.768,00 per
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lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 105,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS32 e OS18-A  sono a qualificazione
obbligatoria e sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della
relativa adeguata qualificazione per ognuna delle due categorie.
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 alle categorie OS32 e OS18-A, non è ammesso l’avvalimento.

- 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;

-  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 Copertura e cons.ala N-E Liceo Da Vinci

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Prezzi Unitari

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       266.427,46 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Iungg Annalisa

Data e ora termine presentazione offerta 03.05.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 03.05.2018 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria 03.05.2018 15:14:49

Data e ora generazione verbale 03.05.2018 16:19:25

Data pubblicazione 11.04.2018 10:46:01

- 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 11 aprile 2018, prot. n° S171/18/212832/3.5/CT52926,
le seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

PEDERZOLLI DINO E
AMPELIO SNC

00442200226 V. TRENTO 1 38073 CAVEDINE Pederzolli Daniele

NORD COSTRUZIONI 01765810229 Via F. Filos 38015 LAVIS Paoli Diego
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

SRL

INCO SRL 00812350221 VIALE EUROPA 75 38057 PERGINE
VALSUGANA

RUATTI LEONELLO

BASSO GEOM. LUIGI
S.R.L.

00342520228 CORSO BUONARROTI 47 38100
TRENTO

Basso Luigi

DEGA DI GASPERINI
MIRIAM & C. S.A.S.

00942090226 VIA MIRAVALLE 19 38068
TRAMBILENO

Gasperini Miriam

EDILFERRETTI DI
FERRETTI LINO E C.

00382990224 VIA DELLA CROCE 5 38030 GIOVO Ferretti Lino

IMPRESA
COSTRUZIONI BASSO
SARCA DI CARLI

00330430224 VIA LINFANO 6/B 38062 ARCO CARLI LUCIO

LIBARDONI
COSTRUZIONI S.R.L.

00183040229 VIALE VENEZIA 100 38056 LEVICO
TERME

Libardoni Emilio

EDILNICOLETTI
COSTRUZIONI S.R.L.

01825360223 VIA CASE NUOVE 16 38049 VIGOLO
VATTARO

Nicoletti Corrado

COSTRUZIONI CEMIN
DARIO S.R.L.

00858650229 VIA CISMON 5 38054 SIROR CEMIN DARIO

BATTISTI S.R.L. 02373590229 VIA MOLINI 3 38050 TORCEGNO BATTISTI ROBERTA

CONSORZIO
ARTIGIANO REALTA'
LEGNO

02074030228 V. CESARE BATTISTI, 8 38060
CALLIANO

Mittempergher Raimondo

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 3
maggio 2018) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

BATTISTI S.R.L. 3000147096 Offerta presentata 27.04.2018 13:39:33

Apertura busta amministrativa 03.05.2018 14:49:05

Apertura busta economica 03.05.2018 15:04:13

EDILNICOLETTI COSTRUZIONI
S.R.L.

3000147257 Offerta presentata 03.05.2018 07:52:18

Apertura busta amministrativa 03.05.2018 14:54:45

Apertura busta economica 03.05.2018 15:08:06

IMPRESA COSTRUZIONI BASSO
SARCA DI CARLI

3000147332 Offerta presentata 02.05.2018 16:00:46

Apertura busta amministrativa 03.05.2018 14:56:30

Apertura busta economica 03.05.2018 15:10:43

INCO SRL 3000147380 Offerta presentata 03.05.2018 09:14:32

Apertura busta amministrativa 03.05.2018 14:59:11

Apertura busta economica 03.05.2018 15:12:41

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
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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, nonché della ricevuta di versamento del contributo
 di Euro 20,00 (venti) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui
al paragrafo 4.2;

- a dare atto che l'impresa BATTISTI S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa
singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l'impresa
BETTEGA ENNIO S.R.L., con sede in Imer (TN), loc. Casabianca 15;

-  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 BATTISTI S.R.L. ha provveduto, in conformità a quanto
previsto dall'art. 57, comma 5 del regolamento di attuazione alla l.p. 26/1993 e con le
modalità prescritte nella lettera di invito, a modificare, nel documento "Lista delle
Lavorazioni e delle Forniture", la quantità della voce n. 18, valutata carente rispetto a
 quanto previsto negli elaborati grafici, nel capitolato speciale d'appalto e negli altri
 documenti che è previsto facciano parte del contratto;

- a rilevare che la dichiarazione di subappalto dell'impresa EDILNICOLETTI COSTRUZIONI
S.R.L., con riferimento alla categoria scorporabile SIOS OS18-A, risulta essere del tutto
 generica; pertanto in caso di affidamento dei lavori, il subappalto dei medesimi,in tale
 categoria, non potrà essere 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 Civili, 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:
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Pos.
Int.

Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

IMPRESA COSTRUZIONI
BASSO SARCA DI CARLI

A     1          237.800,65           28.626,81          217.704,29          246.331,10 8,451

EDILNICOLETTI
COSTRUZIONI S.R.L.

A     2          237.800,65           28.626,81          221.699,17          250.325,98 6,771

INCO SRL A     3          237.800,65           28.626,81          227.023,00          255.649,81 4,532

BATTISTI S.R.L. A     4          237.800,65           28.626,81          227.076,40          255.703,21 4,510

- Come indicato al paragrafo 5 della lettera di invito, essendo il numero delle offerte
presentate inferiore a cinque, non si procede con la valutazione delle offerte anomale
secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del medesimo invito;

- si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Servizio Opere Civili
 al fine di verificare se sussistono elementi specifici per un'eventuale valutazione di
congruità ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.;

- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto
concorrenziale;

- 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’art. 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.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo
indirizzo pec di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico
ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa
di cui al citato art. 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 non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al
 presente confronto concorrenziale.

La seduta di gara si chiude alle ore 15:15.

Letto, confermato e sottoscritto

dott.ssa Silvana Ress dott.ssa   dott.ssa Annalisa Iungg   dott. Vincenzo Castello
                                 Documento firmato digitalmente
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