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Verbale di gara telematica

lavori st. manutenzione - linea vita

Rif:

Procedura numero: 95414

Trento, lì 24.11.2020

Verbale di gara
Pagina 2
__________________________________________________________________________________________________________

Premessa
In data 24 novembre 2020 si sono riuniti in videoconferenza la dott.ssa Elisabetta Loss,
Dirigente del Servizio Amministrazione, il dott. Luca Rubertelli, direttore dell'Ufficio
Patrimonio e Contratti e il geom. Oreste Mattedi dell'Ufficio patrimonio e contratti, per
procedere all'apertura telematica delle offerte relative alla gara identificata sul
portale MEPAT dal numero 95414. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun
rappresentante delle imprese invitate.

DATI GARA
Informazioni trattativa

Tipo di appalto
Tipo di procedura
Data pubblicazione
Titolo della procedura d'acquisto
Tipo di pubblicazione
Tipo operazione
Amministrazione appaltante
Data e ora termine anteprima
Data e ora termine chiarimenti
Data e ora termine presentazione offerta
Importo complessivo appalto

Lavori
Spese in economia - art. 52 L.P. 26/93
04.11.2020 14:27:31
lavori st. manutenzione - linea vita
Appalto a trattativa privata
Gara Telematica
Servizio Amministrazione CPAT
17.11.2020 00:00:00
13.11.2020 00:00:00
23.11.2020 12:00:00
3.994,00 EUR

Oggetto della gara

Lotto

1

Descrizione lotto

linea vita

CIG

Criterio di
aggiudicazione

Z352F0E22A Prezzo più basso

Importo
complessivo lotto
3.994,00

Data e ora ultima
generazione
graduatoria
24.11.2020 16:46:44

Fornitori invitati

Denominazione
VOLTOLINI S.R.L. LINEA VITA
SERVICE
PEDROLLI F.LLI DI ROBERTO &
VALENTINO
BASSI LATTONERIE DI BASSI
LORENZO

Cod. Fiscale
02215520228

Indirizzo
VIA MARCONI 19 38055
GRIGNO
01207560226
LOCALITA' GABBIOLO 33
38123 TRENTO
BSSLNZ85P14L37 VIA DELLA CROSARA 38123
8L
TRENTO

PEC
lineavita@pec.it
pec@pec.pedrollicostruzioni.it
bassilattonerie@pec.it
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Cronologia offerte

Denominazione
VOLTOLINI S.R.L. LINEA VITA
SERVICE

Offerta
3000325947

Stato
Offerta presentata

Data/Ora offerta
20.11.2020 10:38:16
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DATI LOTTI DI GARA

1 . linea vita
Informazioni lotto di gara
Pos
1 .1

Descrizione

Categoria Prodotto
Lavori Pubblici

linea vita

Quantità
1,000 A Corpo

Cronologia apertura buste
Denominazione
VOLTOLINI S.R.L. LINEA VITA
SERVICE

Offerta
3000325950

Stato
Apertura plico

Data/Ora offerta
24.11.2020 16:33:57

Invalidazione offerte
Denominazione

Offerta

Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto
Denominazione
VOLTOLINI S.R.L. LINEA VITA
SERVICE

Offerta
3000325950

Rank
1

Valore acquisto
2.497,00

Importo
complessivo
2.497,00

Migliori offerte per lotto
Denominazione
VOLTOLINI S.R.L. LINEA VITA
SERVICE

Offerta
3000325950

Rank
1

Valore acquisto
2.497,00

Importo
complessivo
2.497,00
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COMUNICAZIONI DI GARA
Mail di richiesta chiarimenti

Mittente
A5127LRUBE

Testo mail
Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000095414 - 19/11/2020 12:13:38
Si avvisa che è stato riscontrato che in questa gara non è possibile caricare a sistema gli
allegati amministrativi separatamente da
quelli economici. Pertanto tutti gli allegati potranno essere caricati assieme senza che
questo comporti l#annullamento
dell#offerta. In sede di apertura delle offerte sarà cura dell#Amministrazione procedere
alla verifica di tutta la documentazione
amministrativa prima di aprire gli allegati contenenti aspetti economici dell#offerta.

Mail inviate

Data di invio
04/11/2020
14:27:31
04/11/2020
14:27:31
04/11/2020
14:27:31

Oggetto della mail
Invito a procedura telematica 0000095414

Destinatario
lineavita@pec.it

Stato invio
Mail inviata

Invito a procedura telematica 0000095414

bassilattonerie@pec.it

Mail inviata

Invito a procedura telematica 0000095414

pec@pec.pedrollicostruzio Mail inviata
ni.it

19/11/2020
12:13:38
19/11/2020
12:13:38

Risposta Chiarimenti per l'Appalto
0000095414
Risposta Chiarimenti per l'Appalto
0000095414

bassilattonerie@pec.it

19/11/2020
12:13:38

Risposta Chiarimenti per l'Appalto
0000095414

pec@pec.pedrollicostruzio Mail inviata
ni.it

19/11/2020
12:13:38
20/11/2020
10:38:23

Risposta Chiarimenti per l'Appalto
0000095414
Appalto 0000095414 - Offerta 3000325947
presentata

lineavita@pec.it

Mail inviata

lineavita@pec.it

Mail inviata

Mail inviata

elisabetta.loss@consiglio.p E-mail generata correttamente
rovincia

Ulteriori indicazioni e precisazioni
Si precisa che l'importo indicato dalla ditta Voltolini s.r.l. sull'elaborato per offerta
(euro 2.497,00 per lavori + euro 294,00 per oneri per la sicurezza per un totale di euro
2.791,00) è differente da quanto inserito dalla stessa ditta sul documento di sintesi
(euro 2.497,00 per lavori + euro 0,00 per oneri per la sicurezza per un totale di euro
2.497,00). Pertanto, in considerazione di quanto indicato al punto 4.3 "Sottoscrizione e
caricamento a sistema degli allegati economici" della lettera d'invito prot. n. 25332
d.d. 04/11/2020 che indica che in caso di discordanza tra documento di sintesi e modulo
per offerta verranno considerati validi e utilizzati per il calcolo delle anomalie delle
offerte gli importi indicati nel modulo per offerta, l'importo dei lavori proposto dalla
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ditta Voltolini s.r.l. viene così confermato: euro 2.497,00 per lavori + euro 294,00 per
oneri per la sicurezza per un totale di euro 2.791,00.

Letto, confermato e sottoscritto.
dott.ssa Elisabetta Loss
dott. Luca Rubertelli
geom. Oreste Mattedi
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del firmatario (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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