------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO---------------------------------------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)--------------------------------------Verbale di gara – 1ª seduta----------------------------Oggetto dell’appalto: – procedura negoziata per l’appalto dei lavori di
rimodellamento morfologico dell’area costiera limitrofa alla foce del Po di
Maistra (c.u.p. H29H17000030001, c.i.g. 7712810C26); importo a base di gara
€ 350.156,20.-----------------------------------------------------------------------------Il giorno quattordici del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove-------------------------------------------------14/02/2019--------------------------------------in Rovigo, nella sala riunioni al piano terzo della sede centrale della Provincia
di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:08 — è
presente il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici dr. Vanni BELLONZI, autorità
presidente di gara. Assiste, in qualità di segretario, la dr.ssa Barbara SEREN,
funzionario del Servizio Gare e Contratti.-------------------------------------------Partecipano come testimoni i signori dr. Massimo BOLDRIN e rag. Donatella
BENETTI, dipendenti provinciali.----------------------------------------------------Non sono presenti persone del pubblico.
IN SEDUTA PUBBLICA-------------------------------------------------------------Preliminarmente il presidente della gara:--------------------------------------------a) dichiara di non trovarsi, per quant’è a propria conoscenza, in una situazione
di conflitto d’interessi cogli operatori economici partecipanti alla gara;--------b) dichiara che, a quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti — passati,
presenti o prevedibili nel prossimo futuro — che possano mettere in discussione la propria indipendenza di giudizio;-------------------------------------------c) s’impegna, qualora scopra l’esistenza d’un conflitto d’interessi o esso epagina 1 di 5
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merga altrimenti, a comunicarlo immediatamente alla Provincia e — se l’esistenza del conflitto sia confermata — a ritirarsi dall’intera procedura di gara;-d) s’impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza senza farne usi pregiudizievoli.-----------------------------------------------Quindi egli premette quanto segue.---------------------------------------------------1) Con decreto n. 354 del 13/09/2018 il direttore dell’Unità Operativa del
Genio Civile di Rovigo ha indetto la presente procedura di gara,
demandandone alla Provincia di Rovigo l’espletamento in qualità di soggetto
delegato all’attuazione dell’intervento, come da ordinanza n. 4 del 22/12/2017
del “Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012”, nominato
presso la stessa Regione del Veneto;------------------------------------------------3) Il 28/12/2018, come risulta dal verbale agli atti, la Provincia di Rovigo ha
sorteggiato n. 15 operatori economici tra le manifestazioni d’interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso protocollo n. I/GE
2018/0041157 del 07/12/2018, approvato con determinazione n. 2283/2018.--4) Con determinazione n. 182/2018 la Provincia ha approvato i documenti di
gara, il verbale del sorteggio suddetto e l’elenco dei concorrenti da invitare.--5) Gli operatori sorteggiati sono stati invitati a presentare offerta con lettera
del 29/01/2019, come risulta dal prospetto qui allegato sub “A”.----------------Tutto ciò premesso il Presidente dà atto che, entro il termine stabilito (ore
12:00 del 12/02/2019), sono pervenute otto (8) offerte, come risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-Protocollo rilasciata il 12/02/2019 e qui
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Previa verifica dell’integrità e conformità della chiusura alle prescrizioni del
disciplinare di gara, s’aprono dunque i plichi presentati dai concorrenti e le
buste interne, ivi contenute, etichettate «AMM: documentazione amministrativa», per il controllo dei documenti richiesti.--------------------------------------Alle ore 09.38 entra nella sala il Sig. Franco BRESCIANI, legale
rappresentante della ditta Bresciani S.r.l. di Porto Viro (RO).-------------------La documentazione presentata dai concorrenti individuati con i n. da 1 a 6
dell’attestazione allegato sub “B” risulta regolare.--------------------------------Alle ore 10:30, entra la Dr.ssa Elena PAVARIN, funzionario dell’Unità
Organizzativa del Genio Civile di Rovigo – soggetto realizzatore
dell’intervento indicato in oggetto.---------------------------------------------------Si prosegue con l’esame delle offerte con il seguente esito:----------------------- concorrente n. 7 – Gregolin Lavori Marittimi S.r.l.: la documentazione
prodotta risulta incompleta in quanto non è stata allegata la cauzione
provvisoria richiesta ai punti 11) e 15.6) della parte II del disciplinare di gara
allegato alla lettera invito. Viene quindi attivato il soccorso istruttorio (art. 83,
comma 9, del D.lgs. 50/2016), secondo quando previsto al punto 7.7) della
parte II del disciplinare di gara citato, per consentire al concorrente di
produrre la cauzione mancante che dovrà, a pena di esclusione, essere stata
costituita in data anteriore a quella di presentazione dell’offerta. Il soccorso
istruttorio ha, infatti, la finalità di integrare la documentazione di gara e non
quella, in ossequio al principio di par condicio, di consentire la formazione di
atti successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.- - concorrente n. 8 – Adriacos S.r.l. di Latisana (UD) – nel DGUE – parte B,
il concorrente dichiara che sussistono violazioni degli obblighi in materia di
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imposte e tasse per un importo superiore ad € 10.000,00 accertati con
sentenza non defintiva. Al fine di chiarire il contenuto della dichiarazione
viene attivato il soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016)
secondo quando previsto al punto 7.7) della parte II del disciplinare di gara,
per richiedere al concorrente se per tali violazioni accertate con sentenza sia
pendente il termine per impugnare, ovvero sia stata proposta impugnazione o
se esse siano state regolarizzate secondo la previsione dell’art. 80, comma 4,
ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016.-----------------------------------------------Il presidente non rileva altre cause di esclusione riconducibili all’art. 80,
comma 1, del D.lgs. 50 /2016.--------------------------------------------------------Il presidente, visto quanto sopra, dispone di:----------------------------------------a) ammettere i concorrenti contrassegnati con i numeri da 1 a 6;----------------b) inviare le richieste del soccorso istruttorio ai concorrenti n. 7 e 8, assegnando per il riscontro un termine non superiore a 10 giorni;--------------------------c) rinviare all’esito delle operazioni di soccorso istruttorio — decise sopra —
e a una successiva seduta pubblica la prosecuzione delle operazioni di gara.- - Data e ora della successiva seduta pubblica saranno comunicate soltanto con
avviso sul sito www.provincia.rovigo.it, come previsto dal § L.2 del
disciplinare.------------------------------------------------------------------------------Le offerte vengono poste 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 11:09.----------------------------------------------------Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.----(firmato)
‒ Dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒
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(firmato)
‒ Dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒
(firmato)
‒ Dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒
(firmato)
‒ Rag. Donatella BENETTI (teste) ‒
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