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Oggetto:  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI

RISTRUTTURAZIONE,  ADEGUAMENTO  E  AMPLIAMENTO  DELLA  SCUOLA  ELEMENTARE

LEONE BOSIN A CAVALESE

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di  settembre (22/09/2020) ad ore nove e minuti

ventisei  (09:26)  a  Trento,  presso la  SALA ASTE – Primo Piano,  Via  Dogana,  8 della  Provincia

Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la seconda seduta di gara

per l’affidamento della procedura in oggetto, alla presenza del sostituto direttore dell’Ufficio Gare

Servizi e Forniture, dott.ssa Rita Pancher, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della

Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di

Presidente della  gara,  competente a presiedere la  gara giusta delega del  Dirigente del  Servizio

Appalti  di  data 10 giugno  2020,  prot.  n.  312339,  alla  presenza e con l’assistenza  dei  testimoni

dott.ssa Laura Lucianer e dott.ssa Paola Pellegrini dipendenti della Provincia Autonoma di Trento –

APAC e domiciliate presso la sede della medesima.

Il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale del Piano di prevenzione

della corruzione della Provincia di Trento, e pertanto non sussiste, per quanto a propria conoscenza,

alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente la procedura in oggetto.

Premesso che nel corso della prima seduta, come emerge dal verbale di gara repertorio n. 270/2020

di data 24 agosto 2020 che si  richiama integralmente,  il  Presidente di  gara con l’assistenza dei

testimoni ha provveduto a compiere, in particolare, le suddette operazioni:

a) a disporre l’apertura a sistema dell’“Allegato Amministrativo” e all’esame dei documenti in esso

contenuti, presentati dai n. 8 (otto) operatori economici individuati nell’elenco di cui  all’allegato A) del

verbale di prima seduta, al fine di verificarne la completezza e regolarità;

b) a sospendere la seduta di gara al  fine di permettere al Servizio Appalti  di attivare il  soccorso

istruttorio, di cui al punto 5.a) del verbale di prima seduta.

Il Presidente di gara, preso atto di quanto sopra, alla presenza dei testimoni provvede:

1) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiarando aperta la seconda

seduta, convocata con nota prot. 562724, di data 16 settembre 2020, e richiamando l’attenzione dei

comparenti sull’oggetto della medesima;
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2) a dare atto dell’esito positivo del  soccorso istruttorio attivato nei confronti del concorrente RTI

IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO  & C. SNC; in particolare, il suddetto  RTI

ha  trasmesso,  entro  il  termine  perentorio  indicato,  la  dichiarazione  sottoscritta  digitalmente  dal

soggetto garante, sig. Benedetti Romano, attestante il possesso dei poteri di sottoscrivere la polizza

fidejussoria (nota di data 27 agosto 2020, assunta al protocollo n. 520644, in riscontro alla nota di

richiesta dd. 24 agosto 2020 prot. 512282);

3) a disporre, dato l’esito positivo del soccorso istruttorio e fermo restando quanto previsto dall’art. 22

della l.p. 2/2016,  l’ammissione di tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura di gara e

precisamente:

1. RTI IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO  & C. SNC (capogruppo) con sede

a Castel Ivano (TN);

2. COSTRUZIONI CASAROTTO SPA con sede a Castel Ivano (TN);

3. RTI COSTRUZIONI DALLAPE’ SRL (capogruppo) con sede a Lasino (TN);

4. EDILTIONE SPA con sede a Tione di Trento;

5. EDILVANZO SRL con sede a Cavalese (TN);

6. RTI MAK COSTRUZIONI SRL (capogruppo) con sede a Lavis (TN);

7. RTI MANELLI IMPRESA SRL (capogruppo) con sede a Monopoli (BA);

8. MU.BRE. COSTRUZIONI SRL con sede a Marostica (VI);

4) a  disporre  l’apertura  a  sistema,  dei  documenti  contenuti  nella  categoria  “Allegato  Tecnico”

presentati  da  tutti  gli  operatori  economici  di  cui  al  punto  3),  verificando  la  presenza  della

documentazione richiesta dal bando integrale di gara (paragrafo 1), ossia il modello offerta tecnica –

all.  E1)  compresa  la  sottoscrizione  digitale  della  stessa  con  le  modalità  indicate  nell’elaborato

“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”.

Si  procede a verificare la  regolarità  della  sottoscrizione dell’offerta tecnica e con riferimento agli

elementi  OT.1 “Capacità  Imprenditoriale  /  Organizzazione  impresa”  e  OT.2 “Caratteristiche

tecniche / funzionali / ciclo di vita” a verificare la corrispondenza del punteggio riportato nel modulo

offerta tecnica del singolo concorrente mediante l’ausilio di un foglio excel.

Per quanto riguarda i n. 5 sub elementi che compongono l’elemento OT.3 “Caratteristiche tecniche /

funzionali / ciclo di vita” si procede a determinare il relativo punteggio con l’applicazione delle formule

individuate nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”.

Si dà atto che il punteggio per ogni elemento economico e tecnico qualitativo è approssimato alla

seconda cifra decimale e che non si darà luogo alla riparametrazione dei punteggi (pg. 6 e pg. 32

dell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”).
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5) con riferimento all’offerta tecnica presentata dall’operatore economico  MU.BRE. COSTRUZIONI

SRL si dà atto che lo stesso ha utilizzato il modello di scheda E1) - di cui all’“Avviso di proroga” di

data 4 marzo 2020 prot. 14489;

6) a dare lettura del punteggio complessivo ottenuto, da ogni operatore economico, per gli elementi

OT.1, OT.2 e OT.3 nonché del punteggio complessivo dell’offerta tecnica.

Emerso un refuso nella formula matematica della tabella relativa all’elemento OT.3, si procedere a

dare rilettura dei nuovi punteggi correttamente calcolati.

Si rinvia alle  tabelle A), B), C) allegate al presente verbale per il dettaglio dei punteggi attribuiti ai

singoli sub elementi.

Si rinvia alla tabella D) per il riepilogo dei punteggi attribuiti ai singoli elementi OT.1, OT.2 e OT.3;

7) a  disporre,  quindi,  l’apertura  dei  documenti  presentati  da  tutti  i  concorrenti  e  contenuti

nell’“Allegato economico” per verificarne la completezza e regolarità, in particolare per appurare la

presenza dell’elaborato “Lista delle lavorazioni e forniture” e del “Documento di sintesi”;

8)  a  verificare, con l'ausilio  dei testimoni,  la regolarità della  modalità di compilazione e firma del

documento “Lista delle lavorazioni e forniture”, accertando in particolare:

-  l’indicazione  dell’“Offerta  per  la  progettazione  esecutiva comprensiva  della  prestazione di

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” che deve essere, a pena di esclusione,

almeno pari o inferiore all’importo indicato dalla Stazione Appaltante (par. 3.A.1 bando integrale di

gara);

- l'indicazione dell’offerta per “l’acquisizione dell’immobile” che deve essere, a pena di esclusione,

almeno pari o superiore al valore stimato ed indicato dalla Stazione Appaltante (par. 3.A.1 bando

integrale di gara);

- l'indicazione dei “costi relativi alla sicurezza specifica aziendale”;

- la regolarità della modalità di compilazione e firma del documento di sintesi secondo le prescrizioni

contenute nel par. 3.A.2 del bando integrale di gara;
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9) a  dare  atto  che  il  concorrente  RTI  MAK COSTRUZIONI  SRL  (capogruppo)  ha  modificato,

all’interno della “Lista delle lavorazioni e forniture”, le quantità di alcune voci nonché inserito n. 22

voci nuove secondo quanto previsto dal par. 3.A.1 del bando integrale di gara;

10) a dare atto che per i concorrenti RTI IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO

& C.  SNC (capogruppo) e  RTI  MANELLI  IMPRESA SRL (capogruppo),  il  documento relativo

all’offerta economica “Lista delle lavorazioni e forniture”, regolarmente sottoscritto, risulta essere una

scansione  in  formato  pdf;  il  Presidente  decide,  pertanto,  di  effettuare  un  raffronto  circa  la

corrispondenza  delle  voci  contenute  in  tale  elaborato  presentato  dai  due  concorrenti  e  quelle

contenute nel documento “Lista delle lavorazioni e forniture” fornito dall’Amministrazione, rilevando

che il codice e la descrizione delle voci contenute nel documento  di offerta presentato  coincidano

con  il  codice  e  la  descrizione  delle  voci  contenute  nel  documento  fornito  dall’Amministrazione;

dall’esito di tale verifica è emersa, per entrambi i concorrenti, la corrispondenza delle voci contenute

nei due elaborati;

11) a dare atto che la documentazione economica presentata da tutti i concorrenti è regolare;

12) ad attribuire il  punteggio  all’“Offerta sul valore immobile” di ciascun concorrente, secondo le

modalità indicate al par. 3.2.1 dell'elaborato “Parametri e Criteri di valutazione per l’offerta”, come

riportato nella tabella E);
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13) a  dare,  infine,  lettura  dei  ribassi  percentuali  offerti  da  ciascun concorrente  e  ad attribuire  il

punteggio dell'elemento prezzo “Offerta sulla redazione della progettazione esecutiva e sul valore

dei lavori a base di appalto”, secondo le modalità indicate al par. 3.2.2 dell'elaborato “Parametri e

Criteri di valutazione per l’offerta”, come risultante dalla tabella E) al presente verbale;

14) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica ed all’offerta economica,  formando in tal modo la

graduatoria  delle  offerte  valide  come emerge dalla  tabella  F),  parte  integrante e  sostanziale  al

presente verbale;

15) a determinare infine la soglia per la valutazione dell’anomalia delle offerte, al fine di evidenziare

quelle  il  cui  punteggio sia tecnico che economico è pari  o superiore alla soglia  così individuata,

secondo le modalità previste dal bando integrale di gara e dall’articolo 58.29 della L. P. 26/1993;

16) a dare atto che superano la predetta soglia, risultando sospette di anomalia, avendo ottenuto sia

un punteggio per l’offerta tecnica che un punteggio per l’offerta economica, pari o superiori ai quattro

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti  dell'elaborato “Parametri e Criteri di valutazione per

l’offerta”, le offerte dei seguenti concorrenti:

1. RTI COSTRUZIONI DALLAPE’ SRL (capogruppo) con sede a Lasino (TN);

2. EDILVANZO SRL con sede a Cavalese (TN);

3. COSTRUZIONI CASAROTTO SPA con sede a Castel Ivano (TN);

4. RTI MAK COSTRUZIONI SRL (capogruppo) con sede a Lavis (TN);

5. RTI MANELLI IMPRESA SRL (capogruppo) con sede a Monopoli (BA);

6. EDILTIONE SPA con sede a Tione di Trento;

17)  a  sospendere  la  seduta  e,  con  riferimento  al  primo  concorrente  in  graduatoria  RTI

COSTRUZIONI DALLAPE’ SRL (capogruppo) e BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL (mandante), a

disporre   la trasmissione delle offerte all’organo competente per la fase di valutazione dell’anomalia,

che procede alla verifica di congruità, secondo quanto disposto dall'art. 58.29 comma 2 della L.p.

26/93, secondo le modalità indicate nell’elaborato “Criteri per la valutazione delle offerte anomale”

nonché al paragrafo 6 del bando integrale di gara;

18) a  dare  atto  che  non  sono  state  presentate  giustificazioni  dell’offerta  da  parte  di  alcun

concorrente; 

19) a  dare  atto  che  all’esito  di  tali  valutazioni  verrà  convocata  una  nuova  seduta  dichiarando

l’aggiudicazione – ai sensi dell’art. 22 co. 7 della L.p. n. 2/2016 - in favore dell’operatore economico

primo  in  graduatoria  qualora  l’offerta  sia  stata  ritenuta  congrua,  fatte  salve  le  verifiche  circa  il

possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di

quanto previsto dall’art. 22 co. 3, 4 e 5 della L.p. 2/2016, ovvero, in caso contrario, verrà dichiarata
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l’esclusione  dell’offerta  che,  all’esito  del  procedimento  di  verifica,  è  risultata  non  congrua  e  si

procederà  analogamente  nei  confronti  dell’operatore  economico  collocato  al  secondo  posto  in

graduatoria e concludendo le fasi della procedura di gara previste.

Nel corso della nuova seduta si procederà a sorteggiare, ai sensi dell’art.  22 comma 3 della l.p.

2/2016, il concorrente da sottoporre alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso

dei criteri di selezione previsti dal bando integrale di gara.

Si dà atto che la predetta sospensione sarà comunicata a tutti i partecipanti alla procedura. 

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore dodici e ventotto (12:28).

Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi dell’art. 29, comma 1,

del D.Lgs. 50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Allegati:

A) Tabella punteggi sub-elementi OT.1.1 – OT.1.7;

B) Tabella punteggi sub-elementi OT.2.1 – OT.2.4;

C) Tabella punteggi sub-elementi OT.3.1 – OT.3.5;

D) Tabella riepilogativa punteggi  elementI OT.1, OT.2 e OT.3;

E) Tabella punteggi elemento economici;

F) Graduatoria offerte.

dott.ssa Rita Pancher dott.ssa Laura Lucianer                  dott.ssa Paola Pellegrini

        Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO A) -  TABELLA PUNTEGGI SUB ELEMENTI OT.1.1- OT.1-7

ALLEGATO B) – TABELLA PUNTEGGI SUB ELEMENTI OT.2.1- OT.2.4
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ALLEGATO C) -  TABELLA PUNTEGGI SUB ELEMENTI OT.3.1- OT.3.5

ALLEGATO D) TABELLA RIEPILOGATI PUNTEGGI ELEMENTI OT.1, OT.2 e OT.3
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ALLEGATO E) -  TABELLA  PUNTEGGI ELEMENTI ECONOMICI
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ALLEGATO F) -  GRADUATORIA OFFERTE – riepilogo punteggi tecnici / economici
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