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

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

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

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di sostituzione dei serramen-

ti nel corpo aule dell’I.S.A. di Castelmassa (pratica n. 000400) – c.u.p. G86E

10000630005, c.i.g. 7300375C05; importo a base di gara € 240.370,80.----------

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto----------------------

-----------------------------------------06/02/2018---------------------------------------

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

della Provincia in via L. Ricchieri  (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:35 — è

presente il dirigente dell’Area LL.PP., ing. Luigi FERRARI, presidente della

gara e r.u.p. della procedura. Assiste, in qualità di segretario, il dr. Stefano

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

Partecipano  come  testimoni  la  rag.  Donatella  BENETTI e  il  dr.  Massimo

BOLDRIN dipendenti provinciali.-----------------------------------------------------

È presente, per il concorrente n. 32 – G.I. General Impianti S.r.l. di Pomezia

(RM), il sig. Massimo Fedeli come da delega scritta in atti.-----------------------

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

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

1) Nella prima seduta pubblica, svoltasi il 17/01/2018, sono state aperte le bu-

ste etichettate «AMM – Documentazione amministrativa» dei concorrenti ed è

stata verificata la correttezza dei documenti contenutivi, rendendosi necessa-

rio avviare il soccorso istruttorio dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs 50/2016,

pei concorrenti n. 14, 17, 21, 30, 32 e 40, come indicato nel verbale della se-

duta, coll’esito seguente.----------------------------------------------------------------
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I concorrenti n. 14, 17, 30, 32 e 40 hanno riscontrato correttamente le ri-

chieste del soccorso.---------------------------------------------------------------------

Il concorrente n. 21 non ha riscontrato la richiesta di soccorso per specificare

le lavorazioni oggetto di subappalto e le rispettive quote sicché, in caso di ag-

giudicazione, il subappalto richiesto gli sarà vietato.-------------------------------

2) L’odierna seduta di gara è stata convocata con avviso sul sito provincia.ro-

vigo.it nella sezione Bandi di gara e S.U.A. > Bandi di gara della Provincia

di Rovigo — come indicato nel § L.2 del disciplinare di gara — per comuni-

care l’esito del soccorso istruttorio e aprire le buste interne etichettate «ECO:

documentazione economica».----------------------------------------------------------

Ciò premesso, vengono ammessi i concorrenti n. 14, 17, 21 (alle condizioni

suddette), 30, 32 e 40.-------------------------------------------------------------------

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

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

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

risulta che la soglia di anomalia verrà calcolata col metodo della lettera c).-----

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

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

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 colla conseguente esclusione

automatica delle offerte anomale e la graduatoria risultano tutti dal prospetto

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

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

n. 21 – LDP Costruzioni Generali S.r.l.s. di Vicenza (VI), che ha offerto il ri-



basso del 22,544% — pari a un prezzo totale netto di € 187.914,25 (compresi

€ 7.690,00 per oneri di sicurezza) — rammentando, per quanto detto sopra,

che esso non potrà affidare lavorazioni in subappalto.------------------------------

La seduta si chiude alle ore 10:48.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (teste) ‒

(firmato)

‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒










