
Verbale di gara telematica

Direzione Lavori ex Asilo S.Martino

CIG: 72104000250

 Rif: Procedura numero: 48734

Trento, lì 21.11.2017

486|2017-21/11/2017 - Verbale seduta di gara pubblica

PUBBLICATO IL 13.12.2017



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. Danilo Pucci e della rag.
Franca Pescador, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 20
novembre 2017 ad ore 14.40 si è proceduto all’apertura telematica delle offerte relative
alla gara n. 48734, in seconda seduta pubblica convocata tramite sistema SAP-SRM sulla
piattaforma MERCURIO.
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

         1 Servizi architettonici,di
costruzione, ingegneria
e ispezione

servizi ingegneria e architettura             1,00  A Corpo       145.742,74 

Informazioni trattativa

Si prende atto che, riscontrando la nota prot. 603497 di data 6 novembre 2017 del
Servizio Contratti e centrale acquisti l’operatore economico arch. Massimo Wolf, con
comunicazione di data 15 novembre 2017, assunta al protocollo al n. 626034 ha risposto
positivamente alle domande formulate inoltrando i chiarimenti richiesti.
Per la parte relativa alla polizza fidejussoria il seggio di gara rileva che non risulta
correttamente indicato il contraente della polizza stessa, in quanto il concorrente
specificando di voler partecipare alla procedura telematica in raggruppamento temporaneo
non ancora costituito, ha omesso di far rientrare fra i sottoscrittori della polizza
anche il professionista ing. Mauro Pontalti . Nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia (art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016), la garanzia fideiussoria deve riguardare
tutte le imprese del raggruppamento e non solo l’impresa invitata alla gara. La
Commissione ritiene, pertanto, di avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio, in
armonia a quanto previsto dalla lettera di invito al paragrafo 4.3.4. ai fini
dell’ammissione del concorrente alla fase di apertura delle offerte tecniche.
****
Per quanto attiene all’operatore economico SAITRE, si prende atto che lo stesso,
riscontrando alla nota prot. n. 603509 di data 6 novembre 2017 del Servizio Contratti e
centrale acquisti, con propria comunicazione di data 8 novembre 2017 protocollata al n.
611510, ha trasmesso la “Dichiarazione di partecipazione allegato A”, debitamente
integrata e sottoscritta, e ha sanato pertanto la propria documentazione amministrativa
per quanto attiene ai vizi riscontrati nella prima seduta pubblica di gara tenutasi in
data  26 ottobre 2017.

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto Direzione Lavori ex Asilo S.Martino

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       145.742,74 
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Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 20.10.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 18.10.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 26.10.2017 09:00:00

Apertura buste a partire da 26.10.2017 09:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 21.11.2017 08:50:56

Data pubblicazione 10.10.2017 16:41:02

Note

Il banditore decide dunque di sospendere la seduta di gara alle ore 14.53 al fine di
poter disporre l’esecuzione del soccorso istruttorio atto a sanare la documentazione
amministrativa dell’operatore economico Wolf Massimo in r.t.i. con l’ing. Mauro Pontalti
in ordine ai vizi sopra indicati.
Letto, confermato e sottoscritto
*
rag. Paolo Chiusole ____________________
*
dott. Danilo Pucci ___________________
*
rag. Franca Pescador ___________________

                                        DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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