
------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-----------------------------

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

----------------------------Verbale di gara – prima seduta--------------------------

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione della segnaletica sul-

le SS.PP. (esercizio 2016) – C.u.p. G31B16000060003, c.i.g. 6809134322.-------

Il giorno ventisei del mese di ottobre dell’anno duemilasedici--------------------

-----------------------------------------26/10/2016---------------------------------------

in Rovigo, nella sala Gruppi di maggioranza al terzo piano della sede centrale

della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore

9:55 — sono presenti in seduta pubblica il dirigente dell’Area Lavori Pubblici

e Territorio ing. Luigi FERRARI, autorità presidente di gara, e il geom. dr.

Antonio MARANGON, funzionario p.o. del Servizio Manutenzione viabilità

quale assistente al r.u.p. È pure presente, in qualità di segretario, il dr. Stefano

SALANDIN, funzionario p.o. del Servizio Gare e Contratti.----------------------

Partecipano come testimoni le signore rag. Elena GOBBATO e rag. Donatella

BENETTI, dipendenti provinciali.-----------------------------------------------------

Il Presidente della commissione premette:-------------------------------------------

· che il pubblico incanto in epigrafe è stato indetto con la determinazione n.

1667 del 23 agosto 2016;---------------------------------------------------------------

· che il bando protocollo n. I/GE 2016/0035843 del 4 ottobre 2016 è stato

pubblicato, in data 4 ottobre 2016 (articolo 36, comma 9 del d.lgs. 50/2016),

all’albo telematico della Provincia di Rovigo, sul sito internet della Provincia

di Rovigo (profilo di committente), sul sito internet del Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti nonché sulla piattaforma A.N.AC.;-----------------------

· che l’importo a base di gara è fissato in € 161.000,00 di cui € 158.500,00



quale importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 2.500,00 quale importo per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.------------------------------------------

Tutto ciò premesso, il presidente dà atto che, entro il termine stabilito nel ban-

do (ore 12:00 del 24 ottobre 2016), sono state presentate n. 51 (cinquantuno)

offerte, di cui pervenuta fuori termine la n. 51, Progetto Segnaletica S.r.l. di

Campogalliano (MO),  come  risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-

Protocollo in data odierna,  allegata al  presente verbale sotto la lettera “A”

quale sua parte integrante.--------------------------------------------------------------

S’aprono quindi, previa verifica dell’integrità e conformità della loro chiusura

alle prescrizioni del disciplinare di gara, i plichi presentati dai concorrenti e le

buste  interne,  ivi  contenute,  etichettate  «AMM – Documentazione ammini-

strativa», pel controllo dei documenti di cui al disciplinare di gara allegato al

bando, secondo l’ordine risultante dall’attestazione citata.-------------------------

Il Presidente, con riferimento ai seguenti concorrenti, rileva quanto segue.-----

N. 18, CN Servizi S.r.l.: nel modello AMM-DGUE — sezione C parte IV —

non è stata indicata la quota di subappalto, nonostante nella parte II, sezione D

alla domanda «L’operatore economico intende subappaltare il contratto a ter-

zi?» sia stato risposto “Sì”. Il modello carente della suddetta dichiarazione è

da ritenersi irregolare poiché, pur potendosi intendere — in mancanza d’indi-

cazione specifica — richiesto il subappalto per la quota massima di legge, è

opportuno che  la  Provincia  contraente  sia  a  esatta  conoscenza  della  quota

massima autorizzabile nel caso concreto. L’irregolarità può ritenersi non es-

senziale; viene pertanto attivato il “soccorso istruttorio” per regolarizzare il

modello senz’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria;-------------------

n. 20, Govoni Segnaletica S.r.l.: non è stata allegata fotocopia del documento



d’identità valido del legale rappresentante, sig. Lamberto Govoni, come speci-

ficato nel sottoparagrafo 7.1, lettera  a) del disciplinare di gara. Essendo co-

munque presente la  sottoscrizione autografa,  l’irregolarità  può considerarsi

non essenziale; viene dunque attivato il “soccorso istruttorio” per integrare la

documentazione — inviando una copia del documento — senz’obbligo di pa-

gamento della sanzione pecuniaria.----------------------------------------------------

Il Presidente, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa del con-

corrente n. 20, sospende la seduta alle ore 10:45 per una breve pausa; la stan-

za in cui si svolge la gara viene messa sotto chiave.--------------------------------

Alle ore 11:09 la stanza è riaperta. È presente il legale rappresentante del con-

corrente  Società  Riviera  di  Lorenzo  Quaggiato  & C.  S.a.s.  di  Arre  (PD),

geom. Lorenzo QUAGGIATO.--------------------------------------------------------

Il Presidente riprende i lavori coll’esame delle offerte successive (dal concor-

rente n. 21 in poi) rilevando quanto di seguito riportato.---------------------------

N. 29, Segnaletica Fiemme di Zanin Moreno: nel modello AMM-DGUE —

parte II, sezione A — il concorrente ha dichiarato di non possedere l’attesta-

zione SOA in corso di validità, requisito speciale di partecipazione come indi-

cato al sottoparagrafo 13.1 del disciplinare di gara. Poiché, così com’è resa, la

dichiarazione sembrerebbe attestare la sussistenza di causa di non ammissione

e considerato che l’impiego del nuovo modello AMM-DGUE potrebbe aver

indotto il concorrente a rendere una dichiarazione erronea, viene attivato il

“soccorso istruttorio” per dare giustificazione di quanto dichiarato e disporre

l’eventuale  rettifica  del  modello,  con obbligo  di  pagamento  — trattandosi

d’irregolarità essenziale — della sanzione di € 161,00 (pari all’1‰ dell’im-

porto totale netto a base di gara, come indicato al § 7.6 del disciplinare);-------



n. 30, Mott Segnaletica stradale S.n.c. di Germano Garattini e Roberto

Gallo & C.: nella busta amministrativa non è stato inserito il PassOE, docu-

mento  previsto  dall’articolo  2,  comma  3.2  della  deliberazione  n.  11/2012

dell’A.N.A.C., come indicato al § 15.7) del disciplinare di gara. Viene pertan-

to attivato il “soccorso istruttorio” per regolarizzare la documentazione pre-

sentata, senz’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria trattandosi d’ir-

regolarità non essenziale e tuttavia da sanare;------------------------------------------

n. 31, Zanini Renzo: nel modello AMM-DGUE parte II sezione A il concor-

rente ha dichiarato di non possedere l’attestazione SOA in corso di validità,

requisito speciale di partecipazione, come indicato al sottoparagrafo 13.1 del

disciplinare di gara. Poiché, così com’è resa, la dichiarazione sembrerebbe at-

testare la sussistenza di causa di non ammissione e considerato che l’impiego

del nuovo modello AMM-DGUE potrebbe aver indotto il concorrente a ren-

dere una dichiarazione erronea, viene attivato il “soccorso istruttorio” per dare

giustificazione di quanto dichiarato e  disporre l’eventuale  rettifica del mo-

dello,  con obbligo di pagamento — trattandosi d’irregolarità  essenziale —

della sanzione di € 161,00;--------------------------------------------------------------

n. 32, Bortolotti & Zanin S.n.c.: nel modello AMM-DGUE parte II sezione

A il concorrente ha dichiarato di non possedere l’attestazione SOA in corso di

validità, requisito speciale di partecipazione, come indicato al sottoparagrafo

13.1 del disciplinare di gara. Poiché, così com’è resa, la dichiarazione sembre-

rebbe attestare la sussistenza di causa di non ammissione e considerato che

l’impiego del nuovo modello AMM-DGUE potrebbe aver indotto il concor-

rente a rendere una dichiarazione erronea, viene attivato il “soccorso istrutto-

rio” per dare giustificazione di quanto dichiarato e disporre l’eventuale rettifi-



ca del modello, con obbligo di pagamento — trattandosi d’irregolarità essen-

ziale — della sanzione di € 161,00;---------------------------------------------------

n. 35, Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale S.r.l.: nel modello AMM-

DGUE — sezione D, parte III “Motivi di esclusione previsti esclusivamente

dalla legislazione nazionale” — alla domanda «Si applicano motivi di esclu-

sione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale ecc.» è stata barrata

la casella del “Sì”. Poiché, così com’è resa, la dichiarazione sembrerebbe atte-

stare la sussistenza di causa di non ammissione e considerato che l’impiego

del nuovo modello AMM-DGUE potrebbe aver indotto il concorrente a ren-

dere una dichiarazione erronea, viene attivato il “soccorso istruttorio” per dare

giustificazione di quanto dichiarato e  disporre l’eventuale  rettifica del mo-

dello,  con obbligo di pagamento — trattandosi d’irregolarità  essenziale —

della sanzione di € 161,00;--------------------------------------------------------------

n. 50, IVS S.r.l.: nel modello AMM-DGUE — sezione D, parte III “Motivi di

esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale” — alla do-

manda «Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legi-

slazione nazionale ecc.» è stata barrata la casella del “Sì” e sono state descritte

le misure riportate nelle avvertenze della modulistica. Poiché, così com’è resa,

la dichiarazione sembrerebbe attestare la sussistenza di causa di non ammis-

sione e considerato che l’impiego del nuovo modello AMM-DGUE potrebbe

aver indotto il concorrente a rendere una dichiarazione erronea, viene attivato

il “soccorso istruttorio” per dare giustificazione di quanto dichiarato e dispor-

re l’eventuale rettifica del modello, con obbligo di pagamento — trattandosi

d’irregolarità essenziale — della sanzione di € 161,00.----------------------------

Il Presidente, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa del con-



corrente n. 50, decide di sospendere la seduta e di aggiornarla a venerdì 11

novembre 2016 alle ore 9:30 nello stesso luogo per l’apertura delle offerte

economiche:------------------------------------------------------------------------------

a) ammettendo i concorrenti dal n. 1 al n. 17, n. 19, dal n. 21 al n. 28, n. 33 e

34 e dal n. 36 al n. 49;-------------------------------------------------------------------

b) assegnando pel soccorso istruttorio a tutti i concorrenti interessati il termine

massimo delle ore 18:00 del giorno 07 novembre 2016;---------------------------

c)  disponendo di dare tempestiva comunicazione, tramite avviso pubblicato

sul sito  provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara (come previsto dal § L.2 del

bando), della convocazione della seconda seduta pubblica;------------------------

Il Presidente dà atto che le offerte verranno conservate in luogo sicuro e sotto

chiave presso gli uffici del Servizio Gare e Contratti, al quale n’è demandata

la custodia.--------------------------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 12:20.-----------------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

(firmato)

‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒

(firmato)

‒ geom. dr. Antonio MARANGON (assistente al r.u.p.) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (teste) ‒

(firmato)

‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒










