
       COMUNE   DI   TRIESTE 

Cod. Fisc. e  Part. IVA  00210240321            

   Area Servizi di Amministrazione            Prot. n°   22/3-12/2016

Servizio Progetti Strategici e Appalti 

      Contratti, Affari Generali

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  negoziata  –

Riqualificazione  delle sponde del canale di Ponterosso, con

il  recupero  dell'antico  masegno,  dalle  Rive  alla  via  San

Spiridione.

L’anno  DUEMILASEDICI  –  il  giorno  TREDICI  del  mese  di

OTTOBRE  - alle ore 10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

        Premesso che, con deliberazioni giuntali n.ri 223/2013 e 135/2016,

esecutive  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  progetto

preliminare/definitivo generale delle opere in oggetto,  prevedente  una

spesa complessiva di Euro 1.116.181,53;

che,  con  determinazione  n.  2112/2016  è  stato  disposto  di

aggiudicare  i  lavori  di  cui  sopra  mediante  procedura  negoziata,  da

esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n.

827, nonché ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e 97 comma 8, del

D.Lgs  50/2016  a  favore  del  concorrente  che  abbia  offerto  il  maggior

ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara;

 che, alle Imprese prescelte, è stata spedita in tempo utile la lettera

d’invito alla procedura negoziata con le modalità della gara, la quale, con

l’elenco delle ditte invitate, viene allegata al presente atto;



che, successivamente, la medesima lettera d’ invito è stata inviata

anche alle Imprese COSTRUZIONI BOZ S.a.s – Meduno (PN) in qualità

di capogruppo di un costituendo raggruppamento, C.P. COSTRUZIONI

S.r.l. - Trieste e DEL BIANCO S.r.l. - Udine, che avevano fatto richiesta

di partecipare alla gara in argomento; 

che,  sono pervenute le offerte delle seguenti Imprese:

1. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese PERTOT S.r.l. (Capogruppo)

- Trieste/TRIESTE MANUTENZIONI S.r.l. - Trieste

2. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COSTRUZIONI BOZ & C.

S.a.s. (Capogruppo) - Meduno (PN)/ TDA S.r.l. - Trieste

3. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese BENUSSI & TOMASETTI

S.r.l. (Capogruppo) - Trieste/ I.L.S.E. S.r.l. - Trieste

4. RICCESI S.p.A. - Trieste

5. I.C.I.  Impianti  Civili  Industriali  Soc.  Coop.  a  r.l.  -  Ronchi  dei

Legionari (GO)

6. DI BETTA GIANNINO S.r.l. - Nimis (UD)

7. CP COSTRUZIONI S.r.l. - Trieste

8. OMNIA COSTRUZIONI S.r.l. - Trieste

9. CELLA COSTRUZIONI S.r.l. - Odorico di Flaibano (UD)

10. INNOCENTE & STIPANOVICH S.r.l. - Trieste

11. IMPRESA POLESE S.p.A. - Sacile (PN)

12. MARI & MAZZAROLI S.p.A. - Trieste

13. DEL BIANCO S.r.l. - Udine

14. VENUTI LINO S.r.l. - Tarcento (UD)

15. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese IMPRESA CIMENTI S.r.l.
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(Capogruppo)  -  Ovaro  (UD)/CANDOLINI  COSTRUZIONI  S.r.l.  -

Udine

16. ZAMBELLI S.r.l. - Galeata (FC)

ai sensi dell'  art.32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune  di  Trieste,  come  sostituito  dalla  deliberazione  consiliare   n.

67/2016 del Comune di Trieste; 

Il Presidente, dott. Ing. Enrico CORTESE -  Direttore del Servizio

Strade,  con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, funzionario di categoria D,

2. sig.ra  Cinzia  GIRALDI  in  VESSIO,  con  mansioni  di

verbalizzante,

nonché alla presenza dei seguenti delegati:

Ing. Silvia Wolf e Paolo Jez in rappresentanza dell'Impresa Pertot S.r.l.,

Vincenzo  Zupi  in  rappresentanza  dell'impresa  Trieste  Manutenzioni,

Gianluca  Nave  e  Davide  Favretto,  in  rappresentanza  rispettivamente,

delle imprese Mari & Mazzaroli S.p.A. e Omnia Costruzioni S.r.l.;

dispone l’apertura dei plichi sigillati e dall’esame della documentazione

inclusa, constata che, per quanto riguarda il Raggruppamento Temporaneo

d'Imprese COSTRUZIONI BOZ & C. S.a.s. / TDA S.r.l., le dichiarazioni

relative  alle  quote  di  partecipazione  e  di  esecuzione  delle  lavorazioni

all'interno del  raggruppamento  non sembrano  corrispondere  al  posesso

delle rispettive attestazioni SOA in quanto la capogruppo, qualificata per

la  sola  categoria  prevalente  OG2,  ha  dichiarato  che  svolgerà  anche le

lavorazioni relative alla categoria OG6, mentre la mandante ha dichiarato

di eseguire soltanto le lavorazioni della categoria OG3 e risulta inoltre
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aver effettuato il versamento della contribuzione all'ANAC, adempimento

che viene invece svolto di norma dalla capogruppo. Si ritiene quindi che

sia  necessario  richiedere  dei  chiarimenti  all'impresa  capogruppo,

finalizzati  ad  accertare  la  sua  reale  idoneità  a  svolgere  le  lavorazioni

riconducibili alla categoria OG6 secondo i requisiti previsti dall'art. 90 del

D. P. R. n. 207/2010. Il Presidente dispone quindi di assegnare un termine

di dieci giorni entro i quali la capogruppo, a pena di esclusione, dovrà

presentare adeguate controdeduzioni volte a superare le perplessità sopra

evidenziate. 

Con riferimento alla documentazione prodotta dagli altri concorrenti, in

particolare le imprese Zambelli s. r. l. e CP Costruzioni s. r. l. si ritiene

opportuno  invitare  queste  ultime  a  precisare  i  ruoli  svolti  al  proprio

interno  da  alcune  figure  (rispettivamente  procuratore  e  preposto  alla

gestione tecnica ai sensi del D. M. 37/2008) che, come risultante dalle

rispettive  visure  camerali,  potrebbero  essere  ricondotte  alla  generica

formulazione dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016, laddove si prevede che le

dichiarazioni di non trovarsi nelle condizioni escludenti delle lettere a),

b), c), d), e), f) e g) debbano essere rese anche da « soggetti muniti di

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ». 

La  commissione  verrà  riconvocata  nel  medesimo  luogo  in  data  da

destinarsi,  per  esaminare  la  documentazione  che  verrà  eventualmente

prodotta  dalle  Società,  informandone  preventivamente  i  concorrenti  a

mezzo posta elettronica. 

    Nel  frattempo  le  buste  “B  -  offerta  economica”  dei  concorrenti

verranno  custodite  presso  il  Servizio  Progetti  Strategici  e  Appalti,
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Contratti,  Affari Generali, in un armadio, chiuso a chiave, nella stanza n.

11  del  piano  ammezzato di  Piazza  dell’Unità  d’Italia  n.  4,  sotto  la

responsabilità del dott. Riccardo Vatta.   

Verbale fatto e sottoscritto, con n.  1 allegati.

IL PRESIDENTE

 1) 

 2) 

G:\E0\CNT\Bozze\LaPorta\VERBALI 2016\12176 riqu ponterosso.odt

5


	COMUNE DI TRIESTE

