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Opera Universitaria di Trento
via della Malpensada, 82/A
38123 TRENTO

Incarico di consulenza
determinazione n. 121
dd. 8 maggio 2017

RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER DI TRENTO
appalto per la fornitura di arredi e cucine

PARERE DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE
ex art. 97 D. lgs. 50/2016 

PREMESSA

A completamento  delle  opere della  nuova residenza universitaria “Mayer”  a
Trento, sono stati aggiudicati i due lotti finali per la  per l'assegnazione di due lotti
di lavorazioni relativi a fornitura e montaggio degli arredi, e più precisamente: 

Lotto 1: arredo stanze da letto, stanze da letto persone diversamente abili, hall,
sale studio, sale e spazi comuni, accessori e complementi d'arredo.

Impresa prima graduata nella gara d'appalto: Laezza S.p.a. 
con sede in piazza dei Martiri 30 a Napoli
codice CIG 65089771BE

aggiudicatasi  l'appalto con il 27% di ribasso economico dall'elenco prezzi  del
progetto esecutivo redatto dall'arch. Massimo Scartezzini di Trento.  

Lotto 2: cucine comuni di piano, cucina domotizzata e cucine appartamenti. 
Impresa prima graduata: Kuotazio S.r.l
con sede in via Duca d'Aosta, 28 a Brescia 
codice CIG 6509048C52

L'offerta  di  entrambe  le  imprese  è  stata  valutata  positivamente  dalla
commissione esaminatrice del bando dal punto di vista tecnico; lo scrivente è
stato  chiamato  alla  stesura  di  un  parere  finale  sulla  congruità  delle  offerte
presentate ex art. 97 D. lgs. 50/2016, verificando le giustificazioni prodotte dalle
imprese in data 8 maggio 2017.
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PARERE Lotto 1 – Laezza S.p.a.

Per la stesura del  parere finale di  congruità si  analizzano e mettono in
relazione tra loro i seguenti documenti:
1. voci elenco prezzi e prezzo a base d'appalto e disegni tecnici allegati
2. offerta tecnica ed economica dell'impresa
3. giustificazione prodotta 

1. voci elenco prezzi e prezzo a base d'appalto 
L'elenco prezzi unitari risulta diviso in 6 capitoli:
  01 Arredi da catalogo
  02 sedute
  03 tavoli
  04 complementi e biancheria da letto
  05 arredi speciali domotizzati
  06 arredi a misura 

Il  documento  elenca  complessivamente  n.  70  voci  e  risulta  molto
dettagliato  nella  descrizione  degli  elementi  d'arredo,  loro  materiale,
misure,  spessore,  certificazioni  richieste,  ecc.,  tralasciando  tuttavia  di
descrivere  (quindi  pretendere)  alcune  caratteristiche  di  alcuni
componenti: in particolare non vi è riferimento al tipo di meccanismo di
apertura delle ante, piedini regolabili, rotelle, e serrature da impiegare. 

2. offerta tecnica ed economica dell'impresa
La  relazione  tecnica  della  ditta  Laezza  S.p.a.  è  molto  articolata  ed
esaustiva: in particolare sono da osservare le soluzioni offerte relative al
punto poco chiaro evidenziato nel paragrafo precedente. L'impresa, oltre
a rispettare ovviamente i parametri richiesti da progetto, offre:

·l'aumento dello spessore dei pannelli degli armadi da 20 a 25mm
·e  quello  degli  schienali  da  8  a  10mm  ,  tutte  scelte  che  di  fatto
aumentano il valore economico dei prodotti forniti;
·l'impiego di ferramenta ottima (ditta austriaca Julius Blum Gmbh);

fattori che oggettivamente aumentano la qualità e il valore economico
del  prodotto.

Inoltre propone (se gradito dalla DL) delle scelte progettuali migliorative,
come ad esempio:
·ridisegno del  layout  delle  camere al  fine di  ridurre  interstizi  e  spazi  di
risulta (quindi di fatto realizzando tutto l'arredo su misura);
·eliminare le maniglie, al fine di proporre un design più minimalista;



 
Anche  entrambe  queste  ultime  due  opzioni  (che  si  ribadisce  sono
proposte  in  attesa  di  un  avvallo  da  parte  della  DL  /  della  stazione
appaltante)  concorrono   ad  un  eventuale  aumento  del  materiale
impiegato  e delle risorse umane per la progettazione alternativa delle
stanze,  che  può  essere  stimata  in  un  10%  circa  sul  valore  delle  voci
relative agli armadi, alle librerie e alle boiserie. 

Infine  va  osservato  un  ultimo  elemento  di  benefit offerto  dalla  ditta,
costituito dai 60 mesi di garanzia ulteriore ai 24 da capitolato.

Sulla base delle caratteristiche tecniche sia di progetto che dell'offerta, è
possibile  stimare  il  valore  di  mercato  di  ogni  voce  dell'elenco  prezzi;
condotta una ricerca per la verifica a campione dei prezzi a parere dello
scrivente i prezzi di progetto sono superiori al prezzo medio di mercato al
pubblico mediamente del 30%.

 Lo  sconto  offerto  29,836%  (arrotondato  al  30%)  sulla  base  d'asta,
sommato al 10% circa di aumento di valore dei prodotti  forniti,  stimato
dallo scrivente, fa desumere uno sconto reale approssimativo sul prezzo
iniziale del 40%. 

3. giustificazione prodotta 
In data 19 aprile 2017 il  Direttore dell'Opera Universitaria di  Trento dott.
Paolo Fontana informava l'azienda Laezza della necessità di verifica della
congruità dell'offerta da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti  e
chiedeva a mezzo pec giustificazioni in merito a: 
·economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o
del metodo di costruzione;
·soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli
di cui dispone l'offerente per fornire i  prodotti,  per prestare i  servizi,  per
eseguire i lavori;
·originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi prestati all'offerente.

La ditta Laezza S.p.a. ha risposto il giorno 8 maggio 2017 con protocollo
20130311. 

E' innanzitutto fondamentale precisare che Laezza S.p.a è un'azienda che
produce  elementi  d'arredo  su  scala  industriale,  partendo  dalle  fasi  di
lavorazione del legno e dell'acciaio per arrivare al prodotto finito; per la
fornitura  dell'appalto  verranno  prodotti  elementi  direttamente  al  suo
interno (quota prevalente) e forniti altri elementi da ditte terze. All'interno
dell'azienda vi sono lavoratori inquadrati con contratti nazionali di tipo:
·Metalmeccanico  –  6  dipendenti  (maestranze  che  si  occupano  di



produzione dei manufatti in metallo);
Legno  e  Arredamento  aziende  industriali  –  32  dipendenti  (operai,
impiegati  e  progettisti  che  si  occupano  della  produzione
dell'arredamento  e  degli  imbottiti).

Nella  pagina  seguente  vengono  riportate  le  tabelle  relative
all'inquadramento e alla paga oraria dei dipendenti.

L'azienda è dotata delle seguenti certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2008 per la qualità del  ciclo produttivo 
UNI EN ISO 14001:2004 in materia di rispetto ambientale

BS  OHSAS  18001:2007  –  Cerfificazione  LL-C  per  il  settore  di  attività
progettazione, produzione, commercializzazione, montaggio, assistenza.

 Per  quanto  riguarda  l'economia  del  processo  produttivo,  vengono
evidenziati  i seguenti fattori  vantaggiosi per l'impresa ai fini di un'offerta



conveniente per la stazione appaltante:
·prevalente  produzione,  progettazione  ed  assemblaggio  forniti
direttamente di mobili ed elementi in legno, acciaio e tappezzerie;
·elevata  ottimizzazione  del  processo  produttivo  grazie  all'impiego  di
software e macchinari all'avanguardia;
·riduzione costi di imballaggio 

A conclusione della lettera di giustificazione, l'azienda allega un riepilogo
di analisi dei costi della commessa:

In conclusione:

·notato che solo il 10% della commessa totale (€ 37.456,87 su €380.193,45)
sia costituito da prodotti  acquistati  mentre il resto deriva da produzione
interna;
·analizzato a campione l'elenco prezzi unitari e risultato questo superiore
al prezzo medio di mercato
·visto l'inquadramento contrattuale dei dipendenti dell'azienda
·viste le migliorie qualitative proposte dall'azienda



·visto  il  ribasso  effettivo  offerto,  stimato  attorno  al  40%  sul  prezzo  di
partenza  (ossia  del  10%  su  quello  di  mercato),  farebbe  desumere  un
normale guadagno utile d'impresa finale per l'impresa compreso tra il 5 e
il 15% circa;
·visto l'utile dichiarato dall'impresa di € 27.631,68 ossia del 7,26%

il sottoscritto ritiene l'offerta della Laezza S.p.a.

 CONGRUA
Rovereto, 22 maggio 2017

architetto Giovanni Toldo



PARERE Lotto 2 – KUOTAZIO S.r.l 

Per la stesura del  parere finale di  congruità si  analizzano e mettono in
relazione tra loro i seguenti documenti:
1. voci elenco prezzi e prezzo a base d'appalto e disegni tecnici allegati
2. offerta tecnica ed economica dell'impresa
3. giustificazione prodotta 

1. voci elenco prezzi e prezzo a base d'appalto 
L'elenco prezzi unitari risulta costituito da un solo capitolo con 7 voci:
  n1 Cucina per appartamento tipo CA01(L 254cm)
  n2 Cucina per appartamento tipo CA02 (L 305cm)
  n3 Cucina comune tipo CC01(L 240cm)
  n4 Cucina comune tipo CC02(L 480cm)
  n5 Cucina comune tipo CC03(L 247+127cm)
  n6 Cucina comune con porzione domotizzata tipo CD01 (L 480cm)
  n7 Frigorifero per la ristorazione collettiva 

Il  documento  risulta  mediamente  dettagliato  nella  descrizione  degli
elementi (loro materiale, misure, spessore pannelli, certificazioni richieste,
ecc.),  tralasciando  tuttavia  di  descrivere  (quindi  pretendere)  alcune
caratteristiche di alcuni componenti che possono fare una considerevole
differenza  in  termini  economici  e  qualitativi:  in  particolare  non  vi  è
riferimento al tipo di meccanismi di apertura delle ante e scorrimento dei
cassetti,  di  piedini  regolabili  e  di  rubinetterie  da  impiegare,  tanto  per
citare degli esempi.

2. offerta tecnica ed economica dell'impresa
La  relazione  tecnica  della  ditta  Kuotazio  S.r.l.  è  molto  articolata  ed
esaustiva; con  particolare riferimento alle schede tecniche allegate, è
da  osservare  che  le  soluzioni  offerte  (relative  al  punto  poco  chiaro
evidenziato nel paragrafo precedente, ma non solo) sono in generale di
elevata  qualità,  superiore  al  richiesto.  La  Kuotazio,  oltre  a  rispettare  i
parametri  richiesti  da  progetto,  offre  alla  DL  l'opzione  di  scegliere  le
principali seguenti caratteristiche tecniche, a miglioria dell'offerta di gara:

·60 mesi di garanzia ulteriore ai 24 da capitolato;
·aumento spessore pannello da 18 a 20mm ;
·aumento spessore bordo metallico da 1 a 2mm;
·possibilità di scegliere il top in acciaio inox per tutti i modelli;
·aumento spessore top da 40 a 60mm  – escluso top in acciaio;
·l'impiego di cerniere Blume serie Clip Top o Grass serie Tiomos (superiore);
·la fornitura di lavelli dell'azienda Franke con acciaio spessore 8/10 mm o



1mm (superiore quindi ai 6/10mm richiesti);
·Frigo e freezer classe A++ (superiore alla classe A+ richiesta);
·Cappa aspirante più silenziosa;

Si ritiene che le migliorie proposte possano costituire un aumento del 
valore dei prodotti del 15%.

Sulla base delle caratteristiche tecniche sia di progetto che dell'offerta, è
possibile  stimare  il  valore  di  mercato  di  ogni  voce  dell'elenco  prezzi;
condotta una ricerca per la verifica a campione dei prezzi a parere dello
scrivente i prezzi di progetto sono superiori al prezzo medio di mercato al
pubblico mediamente del 20%.

 Lo sconto offerto 3% sulla base d'asta, sommato al 15% circa di aumento
di  valore  dei  prodotti  forniti,  stimato  dallo  scrivente,  fa  desumere  uno
sconto reale approssimativo sul prezzo iniziale del 18-20%. 

3. giustificazione prodotta 
In data 19 aprile 2017 il  Direttore dell'Opera Universitaria di  Trento dott.
Paolo  Fontana  informava l'azienda Kuotazio  della  necessità  di  verifica
della  congruità  dell'offerta  da  parte  dell'Agenzia  Provinciale  per  gli
Appalti e chiedeva a mezzo pec giustificazioni in merito a: 

·economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o
del metodo di costruzione;
·soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli
di cui dispone l'offerente per fornire i  prodotti,  per prestare i  servizi,  per
eseguire i lavori;
·originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi prestati all'offerente.

La ditta Kuotazio S.r.l. ha risposto il giorno 8 maggio 2017 con protocollo
0002441con una sintetica nota riportante la seguente tabella:
 



E'  importante  precisare  che  Kuotazio  S.r.l.  è  un'azienda  che
commercializza prodotti, con uno studio di progettazione al suo interno;
quindi di fatto è una azienda che offre un servizio, senza alcuna attività di
produzione diretta.

L'azienda dichiara per quanto riguarda l'inquadramento dei lavoratori di
avere  un  numero  di  tre  dipendenti  impiegati  per  la  commessa  e  di
applicare il Contratto Collettivo del Commercio e Terziario.

In conclusione:

·viste le migliorie qualitative proposte dall'azienda
·visto  il  ribasso  effettivo  offerto,  stimato  attorno  al  20%  sul  prezzo  di
partenza (ossia  in linea con quello di  mercato),  farebbe desumere un
sano guadagno utile d'impresa finale per l'impresa compreso tra il 15 e il
30% circa;
·visto l'utile dichiarato dall'impresa di € 17.794,00 ossia del 19,01%
·visto l'inquadramento contrattuale dei dipendenti dell'azienda



il sottoscritto ritiene l'offerta della  Kuotazio S.r.l.

CONGRUA

Rovereto, 22 maggio 2017
architetto Giovanni Toldo
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Trento 

 

A: 

 

Agenzia Provinciale per gli Appalti e 

Contratti 

Servizio Appalti 

Via Dogana, 8  

38122 Trento 

(inviata solo via pec all’indirizzo  

serv.appalti@pec.provincia.tn.it 

 

c.a.:  Dott. Enrico Sartori 

 

 

OGGETTO:  gara d’appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la 

Residenza universitaria “Mayer” a Trento – 2 lotti: esito procedimento di verifica della congruità delle 

offerte 

 

Premesso che: 

 il Servizio Appalti – APAC – svolge la procedura di gara in oggetto su delega di Opera Universitaria; 

 

 con nota prot. Opera n. 2050 di data 14 aprile 2017, suddetto Servizio Appalti ha richiesto ad Opera 

Universitaria di esprimere una valutazione di congruità delle offerte prime graduate: Laezza s.p.a per il 

Lotto 1 e Kotazio s.r.l. per il lotto 2; 

 

 ai sensi dell’art. 97 del d.lgs 50/2016, in data 19 aprile 2017 Opera ha provveduto a mezzo pec a 

richiedere alle imprese idonee spiegazioni scritte relativamente agli elementi tecnici ed economici che 

compongono le offerte (Laezza s.p.a prot. n. 2075 e Kuotazio s.r.l. prot. n. 2074); 

 

 entro il termine stabilito, fissato da Opera nel giorno 8 maggio 2017, le imprese hanno provveduto a 

rispondere alla richiesta di Opera (Laezza s.p.a prot. n. 2442 e Kuotazio s.r.l. prot. n. 2441); 

 

  l’impresa Laezza s.p.a ha inoltrato ad Opera una prima relazione riportante un errato oggetto (prot. n. 

2431) e, su richiesta di Opera (prot. n. 2439), ha provveduto a inoltrare nuovamente la relazione 

riportando l’oggetto esatto (prot. n. 2442); 

 

 in assenza di personale in organico in possesso delle necessarie competenze e delle specifiche 

professionalità richieste, con provvedimento n. 121 di data 8 maggio 2017, è stato incaricato l’arch. 

Giovanni Toldo, dello studio MET ARCHITETTI, sito in Rovereto - via Unione 76/c, P. I.V.A.  e C.F. 

02146860222, al fine di formulare un parere sulla congruità delle offerte delle imprese sopraccitate; 
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 su richiesta del professionista, in data 18 maggio 2017, Opera ha provveduto a richiedere all’impresa 

Kuotazio s.r.l. ulteriori informazioni relativamente al numero di dipendenti impiegati nella commessa e 

il contratto collettivo applicato (prot. 2609). In data 19 maggio 2017 l’impresa ha provveduto a 

rispondere alla richiesta (prot. 2636); 

 

 in data 23 maggio 2017 (prot. 2661) il professionista ha provveduto a inoltrare a Opera il parere di 

congruità, 

 

tutto ciò premesso, condividendo le ragioni esposte nel parere allegato alla presente nota (all. 1) formulato 

dal professionista allo scopo incaricato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ritiene che le offerte 

presentate da Laezza s.p.a e Kuotazio s.r.l. sono congrue.  

Cordiali saluti, 

IL DIRETTORE 

dott. Paolo Fontana 

documento firmato digitalmente 

 

allegato: parere arch. Giovanni Toldo  

 


