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

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

------------------------------Verbale di gara – 2ª seduta-----------------------------

Oggetto: procedura negoziata per l’appalto dei lavori di ristrutturazione di Pa-

lazzo Maggioni per la realizzazione di nuove aule scolastiche dell’I.P.S.S.A. di

Trecenta  (c.u.p.  G73B09000160003,  c.i.g.  778785339A);  importo  a  base  di

gara € 999.658,30.------------------------------------------------------------------------

Il giorno trentuno del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove-------------

-------------------------------------31/05/2019----------------------------------------------

in Rovigo, nella sala riunioni al piano terzo della sede centrale della Provincia

in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 10:00 — è presente il Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio, dr. Vanni BELLONZI, presidente

della gara. Assiste, in qualità di segretario, la dr.ssa Barbara SEREN, funzio-

nario del Servizio Gare e Contratti – S.U.A.-----------------------------------------

Partecipano come testimoni la rag. Elena GOBBATO e la rag.. Donatella  BE-

NETTI, dipendenti provinciali.--------------------------------------------------------

È presente il sig.Massimo FEDELI per conto del concorrente Mar.Sal Restau-

ri, come da delega già agli atti.---------------------------------------------------------

In seduta pubblica-----------------------------------------------------------------------

Il presidente premette quanto segue.--------------------------------------------------

1) Nella seduta pubblica del 14/05/2019, sono state aperte le buste etichettate

«AMM: documentazione amministrativa» dei concorrenti ed è stata verificata

la correttezza dei documenti contenutivi, rendendosi necessario avviare il soc-

corso istruttorio dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 come indicato

nel citato verbale.------------------------------------------------------------------------
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2) Entro il termine concesso:-----------------------------------------------------------

• i  concorrenti n. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 17 hanno riscontrato positivamente le

richieste del soccorso istruttorio.-------------------------------------------------------

3) La seduta odierna è  stata convocata  con avviso sul sito  della  Provincia

(www.provincia.rovigo.it nella sezione Bandi di gara e S.U.A. > Bandi di ga-

ra della Provincia di Rovigo) — come indicato nel § L.2 del disciplinare di

gara (v. allegato “A”) — per comunicare l’esito del soccorso istruttorio e per

aprire le buste «ECO: documentazione economica».-------------------------------

Tutto ciò premesso il presidente ammette i concorrenti n. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 17.

Poiché il disciplinare di gara prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello

del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale — si ef-

fettua il sorteggio previsto dall’articolo 97, comma 2 del d.lgs. 50/2016 da cui

risulta che la soglia di anomalia sarà calcolata col metodo della lettera b).------

Si prosegue quindi con l’apertura delle buste economiche e il presidente legge

a voce alta la percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente.-------------

Il presidente rileva che il concorrente n. 10 – C.E.G. S.a.s. di Giuriati Gianni

& C ha indicato nel modello ECO – RIB il ribasso percentuale del 14,918% ,

mentre nel modello ECO – LOFF in calce alla lista delle categorie ha riportato

il ribasso del 16,470% . Peraltro il totale dei lavori indicati in calce alla lista

(€  803.695,35)  differisce  da  quello  indicato  nel  modello  ECO –  RIB (  €

818.626,51).  Non  è  pertanto  possibile  desumere  quale  sia  la  volontà  del

concorrente e l’offerta risulta indeterminata. Secondo quanto previsto dal §

18.1.6  del  disciplinare  di  gara  non  è  ammissibile  in  tale  fase  il  soccorso

istruttorio  per  rettifiche  del  ribasso o prezzo offerto che debbono risultare

chiaramente sin dall’inizio. A questo punto il presidente dispone di escludere



dalla gara il concorrente n. 10.---------------------------------------------------------

Si compiono poi le operazioni di calcolo della soglia d’anomalia e d’esclusio-

ne automatica delle offerte anomale.--------------------------------------------------

Le percentuali offerte, il calcolo dell’anomalia con la conseguente esclusione

automatica delle offerte anomale e la graduatoria risultano tutti dal prospetto

allegato al presente verbale sotto la lettera “B” come parte integrante.----------

Visto l’esito, il presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente

n.  13 – _R.t.i.  GRE.TA Costruzioni  Srl  (capogruppo mandataria) con sede

legale  in  Viterbo – Via  Piave  n.  28   -  Idrocalor  Formica  Snc di  Formica

Leonida e C. (mandante) con sede legale in Marta (VT) – Via del Vescovato

37 col ribasso del 17,888 % pari  a un prezzo totale netto di € 827.547,42

(compresi oneri di sicurezza per € 37.500,00).---------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 11:40.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒

(firmato)

‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (teste) ‒






