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

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

------------------------------Verbale di gara – 5ª seduta-----------------------------

Oggetto: procedura negoziata nel Mercato Elettronico della P.A. dell’ appalto

del  servizio  di  pulizia  a  ridotto  impatto  ambientale  delle  sedi  centrali  e

periferiche della Provincia di Rovigo (c.i.g.  7974995610); importo a base di

gara € 191.687,10.------------------------------------------------------------------------

Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove--------- 

-----------------------------------------15/11/2019---------------------------------------

in Rovigo, negli uffici del Servizio Gare e Contratti al piano terzo della sede

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

alle  ore 09:05 — si è  aperta  la  seduta pubblica di  gara.  Si  è costituita  la

Commissione di gara, nominata con determinazione n. 1723 del 03/10/2019,

composta dai signori:--------------------------------------------------------------------

-  dr.  Vanni  BELLONZI,  dirigente dell’Area Lavori  Pubblici  e  Ambiente –

componente presidente;-----------------------------------------------------------------

-  rag.  Alessandra  PAGANIN,  istruttore  direttivo  Area  Lavori  Pubblici  e

Ambiente – Servizio Manutenzioni fabbricati -  componente;---------------------

- dr.ssa Barbara SEREN, funzionario del Servizio Gare e Contratti e S.U.A.–

componente segretario.------------------------------------------------------------------

Partecipano come testimoni la Dr.ssa Gianfranca GUSELLA e la Rag. Elena

GOBBATO, dipendenti provinciali.---------------------------------------------------

Non sono presenti persone del pubblico.---------------------------------------------

Preliminarmente i componenti della commissione, ciascuno per sé:-------------

a) dichiarano di non trovarsi, per quanto è a loro conoscenza, in una situazio-
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ne di conflitto d’interessi con gli operatori economici partecipanti alla gara;-- -

b) dichiarano che, a quanto consta loro, non esistono circostanze o fatti —

passati, presenti o prevedibili nel prossimo futuro — che possano mettere in

discussione la propria indipendenza di giudizio;------------------------------------

c) s’impegnano, qualora scoprano l’esistenza d’un conflitto d’interessi o esso

emerga altrimenti, a comunicarlo immediatamente alla Provincia e — se l’esi-

stenza del conflitto sia confermata — a ritirarsi dalla commissione e dall’inte-

ra procedura di gara;---------------------------------------------------------------------

d) s’impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a

conoscenza senza farne usi pregiudizievoli e impiegandole solo nella valuta-

zione delle offerte.-----------------------------------------------------------------------

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

1) Nella precedente seduta pubblica svoltasi il 25/10/2019, la commissione ha

proseguito  i  lavori  con  l’apertura  delle  offerte  economiche  nel  portale

www.acquistinretepa.it e la migliore offerta è risultata quella del concorrente

Magic Clean Srl di Fara Vicentino (VI) che ha offerto il ribasso percentuale

del 21,80% per il conseguente prezzo offerto di € 150.073,71 di cui € 800,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’ offerta è risultata anomala

ex articolo 97,  comma 3,  del  d.lgs.  50/2016 e sottoposta  alla  conseguente

verifica.----------------------------------------------------------------------------------- 

2)  La  seduta  telematica  odierna  è  stata  convocata  con  avviso  sul  sito

www.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara  — come indicato nel § L.2 del

disciplinare di gara (v.  allegato “A”) — e notificata  in data  07/11/2019 ai

concorrenti nel portale sopra citato.---------------------------------------------------

La commissione dà atto che, a seguito della richiesta di verifica dell’anomalia
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dell’offerta, inviata sul portale  www.acquistinretepa.it in data 29/10/2019 e

con P.e.c.  P/GE 2019/0027901 del  29/10/2019,  il  concorrente  n.  3)  Magic

Clean Srl ha inviato, entro il termine assegnato in data 04/11/2019, le proprie

giustificazioni  del  prezzo  offerto.  In  data  06/11/2019  sul  portale

www.acquistinretepa.it e con P.e.c. P/GE 2019/0028369 del 06/11/2019, sono

stati richiesti chiarimenti in merito alla scomposizione del prezzo offerto da

cui  non  risultavano  i  costi  interni  della  sicurezza  specifici  dell’appalto

quantificati  nell’offerta  in  €  2.300,00.  Entro  il  termine  assegnato  in  data

07/11/2019,  la  concorrente  ha  prodotto  nel  citato  portale  integrazione  alle

giustificazioni presentate da cui risulta la corretta scomposizione del prezzo

offerto comprensiva dei costi interni della sicurezza.-------------------------------

Il  presidente  della  commissione,  anche  in  veste  di  R.u.p.,  ritiene  che  le

giustificazioni offerte siano accoglibili sia con riferimento al costo del lavoro

praticato che alla sostenibilità dell’offerta da ritenersi, pertanto, congrua.------ 

La  commissione,  quindi,  aggiudica  provvisoriamente  il  servizio  al

concorrente n. 3) Magic Clean Srl di Fara Vicentino (VI) per il prezzo offerto

di  €  150.073,71  di  cui  €  800,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a

ribasso.-------------------------------------------------------------------------------------

La seduta pubblica si chiude alle ore 09:21.------------------------------------------

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

(firmato)

‒ Dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ Rag. Alessandra PAGANIN (componente) ‒

(firmato)
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‒ Dr.ssa Barbara SEREN (componente segretario) ‒

(firmato)

‒ Dr.ssa Gianfranca GUSELLA (teste) ‒

(firmato)

‒ Rag. Elena GOBBATO (teste) ‒
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