Decreto n. 457\2021

Trieste, 23/08/2021

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il
rifacimento dei campi sportivi esterni del liceo Oberdan via P. Veronese n. 1 Trieste ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50 dd. 18.4.2016 e s.m.i. CIG 8813368D57. Ammissibilità operatori
economici.
IL RUP
di concerto con il Responsabile della procedura di gara
Premesso che in esecuzione del decreto n. 55 dd. 08.02.2021 e successivo decreto di integrazione n. 237
dd. 12.05.2021, è stata indetta, con apposito avviso pubblico, indagine di mercato allo scopo di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. c)
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria per il rifacimento dei campi
sportivi esterni del L.S. G. Oberdan di via Paolo Veronese n. 1 a Trieste”.
atteso che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato il 25.06.2021 sulla piattaforma
eAppaltiFVG e sul sito istituzionale dell’Ente;
dato atto che:
-

entro la scadenza del 3 giugno u.s. prefissata dall’avviso, sono pervenute n. 52 istanze di
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici il cui elenco, ai sensi dell’art. 53,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, rimane secretato sino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;

-

essendo il numero dei partecipanti superiore a 15, la selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata è stata effettuata, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, applicando i criteri generali di
scelta individuati dalle Direttive Vincolanti approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia di cui alla circolare dd. 07/08/2015, n. 0022278/P e successive modifiche dd.
25/05/2016, prot. n 0016394 della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, e alle precisazioni del 16/8/2017;

-

con il decreto n. 357 dd. 28.06.2021 sono stati individuati i seguenti operatori economici da
invitare a presentare offerta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ATI Appalti e Servizi srl (mandataria) e SA.MA. srl (mandante) – Pieve di Soligo (TV)
C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa – Piove di Sacco (PD)
Cella Costruzioni srl.- Coseano (UD)
Costruzioni Ferracin srl – Jesolo (VE)
CP Costruzioni srl - Trieste
Di Betta Giannino srl – Nimis (UD)
Ediltreviso srl unipersonale - Treviso
Edilverde srl – Martignacco (UD)
Friulana Costruzioni srl – Sedegliano (UD)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. – Latisana (UD)
Gerometta srl – Spilimbergo (PN)
I.C.I. Impianti Civili Industriali soc. coop. a r.l. – Ronchi dei Legionari (GO)
Benussi & Tomasetti srl - Trieste
Mari & Mazzaroli spa - Trieste
Polese spa – Sacile (PN)
Rosso srl - Trieste
Spiga srl – Tolmezzo (UD)
Valerio Sabinot srl – Basiliano (UD)

- entro il termine delle ore 12:00 del 10 agosto 2021 hanno presentato offerta undici operatori
economici e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Appalti e Servizi srl – Pieve di Soligo (TV)
Cella Costruzioni srl.- Coseano (UD)
CP Costruzioni srl - Trieste
Edilverde srl – Martignacco (UD)
Friulana Costruzioni srl – Sedegliano (UD)
Gerometta srl – Spilimbergo (PN)
I.C.I. Impianti Civili Industriali soc. coop. a r.l. – Ronchi dei Legionari (GO)
Mari & Mazzaroli spa - Trieste
Polese spa – Sacile (PN)
Rosso srl - Trieste
Spiga srl – Tolmezzo (UD)

richiamato il decreto n. 443 dd. 10.08.2021 con il quale è stato costituito il seggio di gara;
dato atto che nel corso della seduta per la verifica della regolarità documentale, tenutasi in data
17.06.2021, il Seggio di gara ha provveduto all’apertura e all’esame della busta “A” contenente la
documentazione amministrativa dei concorrenti, come risulta dal verbale n. 1 dd. 17.08.2021;
dato atto che, espletata la verifica amministrativa della documentazione presentata dai concorrenti è
risultato che:
-

le ditte Spiga srl, ICI soc. coop. a r.l. e CP Costruzioni srl hanno presentato la documentazione
conformemente a quanto richiesto nella lettera d’invito;

-

per gli operatori economici Cella Costruzioni srl, Edilverde srl, Friulana Costruzioni srl, Gerometta
srl, Mari & Mazzaroli spa, Polese spa e Rosso srl, il Seggio di gara disponeva ai sensi dell’art. 14
della lettera d’invito l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio;

-

per l’O.E. Appalti e Servizi srl il Seggio di gara disponeva l’esclusione per i seguenti motivi:
-

La concorrente non ha prodotto la garanzia provvisoria prevista per la procedura di gara;
poiché ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio le “carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda”, con esclusione di quelli “afferenti all’offerta”, non costituendo
la “garanzia provvisoria” un elemento formale, ma essendo posta a “corredo” dell’offerta
(cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi “afferente” alla stessa – e non alla documentazione
relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione – essendo come
tale sottratta – per il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la
modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti – alla possibilità di soccorso
istruttorio.
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-

In secondo luogo la manifestazione di interesse per la procedura in argomento è stata
inoltrata dall’ATI tra Appalti e Servizi s.r.l. (mandataria) e SA.MA. s.r.l. (mandante) che
hanno presentato la richiesta di partecipazione con l’indicazione di criteri che hanno
determinato i punteggi utili alla formazione della graduatoria degli oo.ee. da invitare alla
procedura medesima mentre dalla documentazione presentata in sede di gara Appalti e
Servizi si è presentata come imprenditore individuale mutando così la forma giuridica e
determinando una «mancata corrispondenza tra l’operatore economico ammesso» in
esito alla fase di pre-qualificazione «ed il soggetto che ha trasmesso l’offerta»
constatato che entro i termini fissati dalla Stazione appaltante, come risulta dal verbale n. 2 dd.
23.08.2021, in atti, le seguenti concorrenti, hanno presentato la documentazione integrativa richiesta:
- Cella Costruzioni srl.- Coseano (UD)
- Mari & Mazzaroli spa - Trieste
- Polese spa – Sacile (PN)
- Rosso srl - Trieste
e pertanto vengono ammesse alla successiva fase di gara;
dato atto che le imprese Edilverde srl, Friulana Costruzioni srl e Gerometta srl non hanno risposto nei
termini previsti, a pena di esclusione, nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio e pertanto non
vengono ammesse alla successiva fase di gara;
atteso che:
-

con decreto n. 41 dd. 1 febbraio 2021 il Commissario dell’Ente di decentramento regionale di
Trieste, dott. Paolo Viola, ha conferito al sottoscritto Orazio Torrisi la responsabilità della
posizione organizzativa Edilizia, a far tempo dal 1 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2022 e con
successivo decreto n. 166 dd. 15 marzo 2021, il Direttore del Servizio Tecnico, dott. Silvio
Pitacco, ha assegnato al medesimo la delega alla gestione degli adempimenti e degli atti,
compresi i provvedimenti finali, anche a rilevanza esterna, correlati alle attività di competenza
della posizione organizzativa;

-

con decreto n. 116 dd. 25 febbraio 2021 il Commissario dell’Ente di decentramento regionale di
Trieste, dott. Paolo Viola, ha conferito alla sottoscritta Monica Zanier la responsabilità della
posizione organizzativa Tutela Privacy, Prevenzione e Protezione, Supporto alla gestione del
Personale e dei Lavori Pubblici, a far tempo dal 1 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2022 e con
successivo decreto n. 147 dd. 9 marzo 2021 ha assegnato alla medesima la delega alla gestione
degli adempimenti e degli atti, compresi i provvedimenti finali, anche a rilevanza esterna,
correlati alle attività di competenza della posizione organizzativa;
DECRETA

per le motivazioni in premessa illustrate, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs.
50/2016, oltre che dell’art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del D.lgs.
50/2016:
1. di prendere atto dei lavori svolti dal Seggio di gara, nel corso delle sedute del 17 agosto 2021 e
del 23 agosto 2021, così come riportato nei verbali n. 1 e n. 2, di pari data, in atti;
2. di prendere atto dell’ammissione alla gara d’appalto dei seguenti operatori economici:
-

Cella Costruzioni srl.- Coseano (UD)
CP Costruzioni srl - Trieste
I.C.I. Impianti Civili Industriali soc. coop. a r.l. – Ronchi dei Legionari (GO)
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-

Mari & Mazzaroli spa - Trieste
Polese spa – Sacile (PN)
Rosso srl - Trieste
Spiga srl – Tolmezzo (UD)

3. di non ammettere alla successiva fase di gara, per i motivi esposti in narrativa, i seguenti
operatori economici:
-

Appalti e Servizi srl – Pieve di Soligo (TV)
Edilverde srl – Martignacco (UD)
Friulana Costruzioni srl – Sedegliano (UD)
Gerometta srl – Spilimbergo (PN)

4. di inoltrare il presente atto ai concorrenti esclusi sulla base di quanto prescritto dall’art. 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ai concorrenti ammessi;
5. di dar corso alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del committente, nonché sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto prescritto dall’art. 29, commi 1
e 2 del D.Lgs. n. 50/2016
6.
7.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Orazio Torrisi
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