
VERBALE DI GARA TELEMATICA  

 

 

 

OGGETTO: Cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di esecuzione delle opere 

meccaniche necessarie ai lavori di “Realizzazione nuovo impianto di micro-cogenerazione a 

servizio “Acqua Center Malé”, p.ed. 409, c.c. Malé”. CIG: ZD52C83C6F. 

 

GARA TELEMATICA N. 90180 

Codice CIG: ZD52C83C6F. 

 

 

 

Procedura negoziata telematica 

 ai sensi dell’art. 11 della L.P. 1/2019 e ss.mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malé, lì 08 giugno 2020 



Il giorno 08 giugno 2020 alle ore 10:00 si sono riuniti presso l’ufficio del Direttore del 

Consorzio per i servizi territoriali del Noce - STN Val di Sole sito nel Municipio di Malè: 

- dott. Daniel Mosconi, Direttore del Consorzio 

- dott. Daniel David Pancheri, Segretario comunale, consulente del Consorzio  

 

I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 19.12.2019 è stato approvato 

l’intervento tecnico relativo, tra l’altro, all’esecuzione dei lavori di esecuzione delle opere 

meccaniche necessarie ai lavori di “Realizzazione nuovo impianto di micro-cogenerazione a 

servizio “Acqua Center Malé”, p.ed. 409, c.c. Malé; 

- che si è incaricato il Direttore dell’espletamento della successiva procedura di approvazione 

del progetto anche da parte del Comune di Malè, procedimento regolarmente espletato; 

- che in seguito si è proceduto ad invitare n.3 imprese, ai sensi della L.P. n.26/93 art.52 con 

aggiudicazione dell’opera mediante il criterio prezzo più basso da determinarsi mediante il 

massimo ribasso percentuale su elenco prezzi unitari; 

- l’IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI a base di gara è di € 25.496,03 di cui € 1.264,39 per oneri 

di sicurezza ed oneri Covid, non soggetti a ribasso, oltre all’IVA nella misura di legge; 

- è stato previsto che dalla data di invio tramite PEC dell’ordine, decorreranno i termini di 

consegna e posa in opera pattuiti stabiliti tassativamente entro il 31 luglio 2020, con eccezione 

degli ultimi lavori di collegamento che dovranno essere eseguiti a seguito della consegna del 

cogeneratore; 

- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 

tecnico referente; 

- l'opera non è suddivisa in lotti; 

- l’opera rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza 

nei cantieri temporanei o mobili; 

- non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria; 

- non è prevista la presentazione di cauzione definitiva. 

 

Il Presidente dichiara aperta la presente seduta pubblica, relativa alla gara le cui informazioni 

principali sono le seguenti: 

 

 

 
 

 

 



 

- sulla base della sopra citata determinazione del Segretario comunale si è provveduto ad 

invitare alla presente procedura concorsuale, con lettera di data 25.05.2020, prot. n° 239, le 

seguenti imprese: 

 

 
 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 09:00 del giorno 08 giugno 

2020) risultavano pervenute le seguenti offerte: 

 

 
 

I soggetti sopra individuati hanno proceduto: 

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti; 

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 

- a dare atto che in considerazione delle modifiche disposte dalla L.P. n.2/2020 – art.5, l’iscrizione 

all’elenco presso il sistema Mercurio e la partecipazione alla gara equivale a dichiarazione di 

assenza delle cause di esclusione, per cui si procederà all’aggiudicazione definitiva nei confronti 

del concorrente primo in graduatoria; 

. al fine di ottemperare ai controlli a campione previsti dalla L.P. n.2/2020 si procederà comunque 

alla verifica del possesso di alcuni requisiti nei confronti del concorrente primo classificato; 

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai 

concorrenti; 

- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa 

e regolare; 

- a precisare che la cronologia di apertura delle buste è stata la seguente: 

 

 
- a formare quindi la graduatoria delle offerte come di seguito riportato: 

 

 



 

- a dare atto che il criterio di affidamento dell’opera è quello del massimo ribasso percentuale su 

elenco prezzi unitari; 

- a verificare che l’offerta migliore ed unica è quindi quella dell’impresa Pedergnana Tullio srl con 

sede in Caldes (TN) con il maggiore ribasso pari al 21,00% rispetto alla base d’appalto di € 

24.231,42 per un netto di € 19.142,82, oltre a € 1.264,41 per oneri di sicurezza del cantiere e 

lavori in economia per un totale di € 20.407,43; 

 

In considerazione di questo si procede ad aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa Pedergnana 

Tullio srl con sede in Caldes (TN) con il maggiore ribasso pari al 21,00% rispetto alla base d’appalto 

di € 24.231,42 per un netto di € 19.142,82, oltre a € 1.264,41 per oneri di sicurezza del cantiere e 

lavori in economia per un totale di € 20.407,43, dando atto che in considerazione delle modifiche 

disposte dalla L.P. n.2/2020 – art.5, l’iscrizione all’elenco tenuto presso il sistema Mercurio e la 

partecipazione alla gara equivale a dichiarazione di assenza delle cause di esclusione, per cui si 

proclama l’aggiudicazione definitiva nei confronti del concorrente primo in graduatoria. 

 

Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla 

presente procedura negoziata; peraltro si dà atto che essendo la gara svolta mediante procedura 

telematica che consente la tracciabilità delle operazioni di gara, la gara può essere tenuta anche in 

modalità riservata e non aperta al pubblico. 

 

La seduta di gara si chiude alle ore 10:57. 

 

 

Il presente verbale di gara è conforme a verità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 

 

MOSCONI DANIEL   PANCHERI DANIEL DAVID 


