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GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA  
TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA  

 
 UFFICIO LAVORI PUBBLICI  E CENTRALE UNICA APPALTI   

 
COMUNE CAPOFILA: COMMEZZADURA  
 
� 0463.974163 interno 7 – � 0463.973091 
e-mail: edilizia.pubblica@comune.commezzadura.tn.it  
 

Prot. n. 2777            
 
 
 
 

VERBALE DI GARA TELEMATICA 
GARA N. 54150 

 
 
 
 

INTERVENTO 19/2018 – “PROGETTI PER L’ACCOMPAGNAMENT O ALL’OCCUPABILITA’ 
ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI”  

INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE NEL COMU NE DI MEZZANA 
 
 

CUP:  C56E08000160007    
CIG:  74646128AF 
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Il giorno 04.05.2018 ad ore 9.00 si sono riuniti presso l'ufficio tecnico del Comune di 
Commezzadura: 
- Paolo Podetti - Presidente di gara 
- Carlo Alberto Incapo - testimone 
- Romina Angeli - testimone. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
con determinazione n. 82 di data 24.04.2018, esecutiva ’sensi di legge è: 
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo, il progetto inerente l’Intervento 19/2018-19-20 
– “Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili” - Interventi di 
abbellimento urbano e rurale (Codice progetto: 2018_2E.A10a.ADL.73319) nell’ambito del 
Comune di Mezzana, con il quale si identificano le finalità sociali dell’intervento, i soggetti 
interessati e i lavori di pubblica utilità che si intendono finalizzare per i lavori di abbellimento 
urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione per l’anno 2018-2019-2020, nell’importo 
totale annuo stimato in complessivi netti €  55.675,28.-, più I.V.A. 22% pari ad € 12.248,56.- e 
pertanto per un totale di €  67.923,84.- per gli anni 2018-2019-2020; 
 
è stato autorizzata l’indizione di un confronto concorrenziale tramite l’utilizzo del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione della Provincia Autonoma di Trento (MERCURIO), tra n.  
3  cooperative sociali di tipo b) ritenute idonee, per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante il 
sistema della trattativa privata ex art. 21, comma 2, lett. h. della L.P. 19 luglio 1990, n. 23,  
aggiudicando il servizio stesso con il massimo ribasso offerto sull’importo posto a base di gara 
riguardante le sole spese di gestione del progetto riferito agli anni 2018-2019-2020, pari ad  €  
50.835,00.-,  ai sensi dell’art. 28, comma 2, lettera b), del regolamento di attuazione della L.P. 
23/1990 approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.. 
 
Importo complessivo di appalto: €. 167.025,84..= (per servizi), di cui: 
 
 Importi in euro 
Importo soggetto a ribasso (costo gestione del progetto) 50.835,00.= 
Costo della mano d’opera ed oneri della sicurezza  114.090,84.= 
Totale importo a base d’asta         167.025,84.= 
 
Informazioni trattativa 
Tipo di appalto Servizi 
Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90 
Titolo della procedura d'acquisto INTERVENTO 19 DEL 2018-19-20 MEZZANA 
Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata 
Tipo operazione Massimo Ribasso 
Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 
Valore a base d'asta 167.025,84 
Amministrazione appaltante Ufficio Tecnico 
Data e ora termine chiarimenti 30.04.2018 12:00:00 
Data e ora termine presentazione offerta 04.05.2018 08:00:00 
Apertura buste a partire da 04.05.2018 09:00:00 
Data e ora ultima generazione graduatoria 04.05.2018 11:25:09 
Data e ora generazione verbale 04.05.2018 11:25:57 
Data pubblicazione 24.04.2018 15:26:31 
 
Fornitori invitati 
 
Sulla base dei sopra citati provvedimenti amministrativi il Responsabile del procedimento ha 
provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale per l’affidamento a trattativa privata 
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mediante gara telematica n. 54150, con lettera di data 24.04.2018, prot. 2569, le seguenti 
cooperative: 
 
Denominazione  Cod. Fiscale  Indirizzo  Contatto  
LAVORO SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

01669200220 LOC. COPERA, 19 - BORGO 
LARES 
38079 BORGO LARES 

Collini Massimo 

IL LAVORO SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS 

 
01611040229 

FRAZ. FONTANA NUOVA 
38020M BRESIMO 

Montanari Severino 

COOPERATIVA 90 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

01322120229 MOLIN DEL PALU’ 38057 
PERGINE VALSUGANA 

Pontalti Paolo 

LAVORI IN CORSO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

01707120224 PIAZZA CESARE BATTISTI 
69 38081 
BREGUZZO 

Beltrami Giuliano 

ABC DOLOMITI - 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

02240510228 VIA PIZZEGODA 8 38033 
CAVALESE 

Tonezzer Roberto 

 
Apertura buste amministrative 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il giorno 04.05.2018 ore 08:00, 
risultava pervenuta la sotto riportata offerta: 
 
 
Denominazione  Stato 

(ammessa/ 
esclusa) 

Offerta  Stato  Data/Ora offerta  

IL LAVORO SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS 

AMMESSA 3000146829 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

27.04.2018 10:43:03 
04.05.2018 09:19:47 

 
Il Presidente di gara ha dato atto che valuterà i motivi di esclusione nel seguente modo: 
a) relativamente alle misure adottate, informazioni fornite con riferimento ai motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 c.1-4 D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle 
offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara; 
b) relativamente alle misure adottate, informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 c.5 D.Lgs. 50/2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto 
specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito; 
 
ed ha proceduto: 
 
a verificare che il file relativo alla dichiarazione dei requisiti generali (allegato A) caricato a sistema 
non si apre; 
a seguito di quanto sopra il Presidente di gara ha trasmesso, a mezzo del sistema “Mercurio”, al 
concorrente IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS la richiesta del re invio, mediante 
il sistema “Mercurio” della dichiarazione allegato A; 
alle ore 11:10 è pervenuta la dichiarazione allegato A; 
 
a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente, ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante dal concorrente attestante la 
sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui alla lettera di invito; 
 
a dare atto che a seguito dell'apertura della busta amministrativa e dell'esame della relativa 
documentazione è stata constatata la completezza e regolarità della documentazione 
amministrativa presentata dal concorrente e ad ammetterlo alla fase successiva (apertura della 
busta economica). 
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Apertura busta economica 
 
Si procede, quindi, all’apertura dei documenti presentati dal concorrente ammesso alla gara 
classificati come “allegato economico”, verificando che la documentazione economica presentata 
dal concorrente rimasto in gara risulta essere completa e regolare e, quindi a prendere visione dell’ 
offerta presentata: 
 
Denominazione  Ribasso  Offerta  Stato  Data/Ora offerta  
IL LAVORO SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS 

2,690% 3000146829 apertura busta economica 04.05.2018 11:19:06 

 
 
Si dà atto, pertanto, che l’unica offerta (massimo ribasso) in gara è stata presentata dal 
concorrente IL LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS , con sede in Bresino 
(TN), Fraz. Fontana Nuova, C.F. e P. IVA: 01611040229 che ha offerto un ribasso pari al 2,690%;  
si affida, per quanto sopra riportato, l’Intervento  19/2018-19-20 del Comune di Mezzana al 
concorrente IL LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS , con sede in Bresino 
(TN), Fraz. Fontana Nuova, C.F. e P. IVA: 01611040229, che ha offerto un ribasso pari al 
2,690%, per un importo netto contrattuale pari ad €  165.658,38.-, comprensivo di € 
116.190,84.- per manodopera e oneri di sicurezza, f atta salva la verifica dei requisiti di 
partecipazione dichiarati in sede di offerta. 
 
Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante e 
del Comune di Mezzana nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sull’ Albo pretorio ai 
sensi dell'art. 29, comma 1 del d. lgs. 50/2016.  
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice 
del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento 
di ammissione. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 12:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 
Il Presidente di gara: Paolo Podetti 
I testimoni: Carlo Alberto Incapo – Romina Angeli 
Documento firmato digitalmente 
 
 


