
E.S.Co. BIM e Comuni del Cheese S.p.A

VERBALE DI GARA

Seduta pubblica del 25/11/2016, ore 14:30

Oggetto: invito a partecipare al confronts concorrenziale per I'af:Rdamento a
cottimo fiduciario dei lavori di "Realizzazione dell'implants di
illuminazione degli attraversamenti pedonali negri abitati di Creto e
Strada nel Comune di Pieve di Bono - Prezzo (TN)".
Codice dei lavori CIG n. 68512473EI

L'anno 2016 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 14:30 presso la sede
della societe E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a. si song svolte le operazioni
di gara per I'af:f:idamento dei lavori in oggetto.
11 RUP della gara dichiara aperta la seduta pubbllca dando atto della corretta
costituzione del seggio di gara composto dai Signori:

. Stefano Bugna;

. Irene Scalvini;
e Alva ro Cimarolli.

RUP il Sig. Stefano Bugna.;le funzioni di segretaria bono svolte darla Sig.a Irene
Scalvini

#
Non sono presents rappresentati delle Ditte partecipanti alla gara.

Premesso che tramite posta elettronica certificata in data 03/11/2016 song state
invitate 12 Ditte alla procedura negoziata in oggetto e che tuttiiconcorrenti
hanno ricevuto I'invito come documentato dagli awisi di ricevimento di
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata conservati agli atta.

11 RUP da atto che entro il termine perentorio fissato per le ore 12:00 del giorno
25 novembre 2016 sono pervenute n. 4 offerte di seguito riportate: X

Via Oreste Baratieri n. I I
38083 forgo Cheese (TN)
N. R.I. - C.F.
P. 1. n. 021 26520226
Numero REA: 202008

Capitale Sociale € 5.500.000,00 i.v.

1. Salvadori Costruzioni S.r.I.;

2. Societe. Cooperativa Dinamicoop;
3. Costruzioni Valenti S.n.c. di Valenti Luca & C.;

4. Societe Cooperativa il Giglio.
Soggetta a direzione e coordinamento
dat Consorzio dei Comuni della Provincia

Autonoma di Trento compress net Bacino
Imbrifero Montano del Cheese con sede a
Borgo Cheese/TN via O. Baratieri n. ll,
C.F. 86001 190221

11 RUP da esito del controllo dando conte che tuttle 4 iplichi risultano sigillati
integrie debitamente intestatie procede quindi con I'apertura delle buste in
ordine di ricezione:Tel. 0465.622033

Fax. 0465.62221 5

e-mail:
contabilitaesco@bimchiese.tn.it

PLICOI

Salvadori Costruzioni S.r.I. - Via delle Furche, 14 38089 Storo (TN)
Pervenuta il 25/11/2016 con Prot. n. 362 h. l0.05PEC: escocom@pec.it



E.S.Co. BIM e Comuni del Cheese S.p.A

Sano presents all'interno il document amministrativie I'offerta economica in
busta chiusa integra e sigillata.

11 RUP procede a siglare tuttiidocumenti amminlstrativi; d presente la
dichiarazione della Ditta stessa, resa sul fax simile Allegato A con relativa carta
d'identity .
La documentazione resa d completa e ammessa alle altre fasi della gara.

PLIC02

Societe Cooperativa il Giglio - Via Lunga, 26 38091 Valdaone (TN)
Pervenuta il 25/11/2016 con Prot. n. 363 h. l0.31

11 RUP procede a siglare tuttiidocumenti amministrativi; d presente la
dichiarazione della Ditta stessa, resa sul fax simile Allegato A con relativa carta
d'identity. bono inoltre presents le dichiarazioni rese sul fax simile Allegato B d
Pelizzari Giuseppe in quality di Legale rappresentante, e di Nicolini Emilio in
quality di Vicepresidente
La documentazione resa d completa e ammessa alle autre fast della gara.

PLiC03

Societe. Cooperativa Dinamicoop- Loc. Cascina, 38083 Borgo Cheese (TN).
Peraenuta il 25/11/2016 con Prot. n. 364 h. l0.58

11 RUP procede a siglare tuttiidocumenti amministrativi; d presente la
dichiarazione della Ditta stessa, resa sul fax simile Allegato A con relativa carta
d 'identity .

La documentazione resa d completa e ammessa, aloe altre fasi della gara.

#
PLIC0 4

Costruzioni Valenti S.n.c. di Valenti Luca & C., Via Dell'artigianato, 3 38087 Sella
Giudicarie (TN).
Pervenuta il 25/11/2016 con Prot. n. 365 h. 11.15
11 RUP procede a siglare tuttiidocumenti amministrativi; d presente la
dichiarazione della Ditta stessa, resa sul fax simile Allegato A con relativa carta

d'identity. bono inoltre presents le dichiarazioni rese sul fax simile Allegato B d
Valenti Luca in quality di Legale rappresentante, e di Valenti Nicola in quality di
socio attivo
Inane a presente I ' attestazione di sopralluogo assistito.
La documentazione resa d completa e ammessa, alle altre fast della gara.

Via Oreste Baratieri n. I I
38083 Bongo Cheese (TN)
N.R.I. - C.F.
P. 1. n. 021 26520226

Numero REA: 202008
Capitale Sociale € 5.500.000,00 i.v.

Soggetta a direzione e coordinamento
dal Consorzjo dei Comuni delta Provincia
Autonoma di Trento compress nel Bacino
Imbrifero Montana del Cheese con sede a

Borgo Cheese/TN via O. Baratieri n. ll,
C.F. 86001 1 90221

Si pasha quindi alla fase di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche
dandy conto per ciascun concorrente del contenuto di ciascuna busta recante
sull'esterno la dicitura "Offerta economica".Tet. 0465.622033

Fax. 0465.62221 5

e-matt:
contabititaesco@bimchiese.tn.it

PLICO !

Salvadori Costruzioni S.r.I. - Via delle Furche, 14 38089 Storo O'N)
11 RUP da verifica che idocumenti sono siglati correttamente e comunica che la
busta contiene:

PEC: escocom@pec.it



E.S.Co. BIM e Comuni del Cheese S.p.A

. Dichiarazione di SUBAPPALTO.

. OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta e riportante il ribasso del 3,250%

la documentazione presente all'interno della busta d completa e conforme a
quanto richiesto dal banda.

PLIC02

Societe Cooperativa il Giglio - Via Lunga, 26 38091 Valdaone (TN)
11 RUP da veriflca che idocumenti sono siglati correttamente e comunica che la
busta contiene:

. OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta e riportante il ribasso del 13,500 (%.

la documentazione presente all'interno della busta d completa e conforme a ''''-J
quanto richiesto dal bando.

PLIC0 3

Societe. Cooperativa Dinamicoop- Loc. Cascina, 38083 Borgo Cheese (TN)
11 RUP da veriflca che idocumenti sono siglati correttamente e comunica che la
busta contiene:
. Dichiarazione di SUBAPPALTO.

. OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta e riportante il ribasso del 13,340%.

,z

la documentazione presente all'interno della busta d completa e conforme a
quanto richiesto dal bando.

PLIC04

Costruzioni Valenti S.n.c. di Valenti Luca & C., Via Dell'artigianato, 3 38087 fella
Giudicarie (TN)
11 RUP da veriflca che idocumenti sono siglati correttamente e comunica che la
busta contiene:
. Dichiarazione di SUBAPPALTO.

. OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta e riportante il ribasso del 19,285%.

D

Via Oreste Baratieri n. I I
38083 forgo Cheese (TN)
N.R.I. - C.F.
P.I. n. 021 26520226
Numero REA: 202008

Capitale Sociale € 5.500.000,00 i.v la documentazione presente all'interno della busta d completa e conforme a
quanto richiesto dal bando.

Soggetta a direzione e coordinamento
dat Consorzio dei Comuni delta Provincia

Autonoma di Trento compress net Bacino
Imbrifero Montana del Cheese con sede a
Borgo Cheese/TN via O. Baratieri n. ll,
C.F. 86001 190221

11 RUP dichiara che non sono presents alcune anomalie e comunica
I'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, in favore alla Ditta Costruzioni
Valenti S.n.c. di Valenti Luca & C., il quale ha presentato un ribasso del 19,285

%, fatto salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione
dichiarati secondo le procedure di af:Rdamento.

11 RUP dichiara chiusa la seduta pubblica, informando che I'aggiudicatario,
vern comunicato secondo le modality previste dalle normative vigenti.
Seduta chiusa alle ore 15.21 del 25/11/2016.

Tel. 0465.622033
Fax. 0465.62221 5

e-mail:
contabilitaesco@bimchiese.tn.it

PEC: escocom@pec.it



E.S.Co. BIM e Comuni del Cheese S.p.A.

11 RUP

Bugna Stefano

Testimone
Scalvini Irene

\

L

mone
lli Alva ro

Via Oreste Baratieri n. I I
38083 Borgo Cheese (TN)
N.R.I. - C.F.
P.I . n. 021 26520226
Numero REA: 202008
Capitale Sociate € 5.500.000,00 i.v

Soggetta a direzione e coordinamento
dal Consorzio dei Comuni delta Provincia

Autonoma df Trento compress nel Bacino
Imbrifero Montano det Cheese con sede a
Borgo Cheese/TN via O. Baratieri n. ll,
C.F. 86001 1 90221

Tel. 0465.622033
Fax. 0465.62221 5

e-mail:
contabititaesco@bimchiese.tn.it

PEC: escocom@pec.it


