
Comune di COSTA DI ROVIGO  (Prov. Rovigo) 

Prot.  n. 8653 

VERBALE DI GARA  

(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si indente il «Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive 

modificazioni). 

L’anno duemilatredici, il giorno 09 del mese di agosto, alle ore 09,30, in questa sede comunale; 

Bressan ing. Donato, responsabile del procedimento unico relativo ai lavori di: “Riasfaltatura 

tratti di viabilità comunale”, in qualità di Presidente della Commissione di gara, e alla presenza 

continua dei componenti nominati con determinazione n. 506 del 09.08.2013, Sigg.ri: 

- Pavarin M. Luisa (membro) 

- Signorin Enrico (membro) 

- Ferrari Maddalena (Segretario verbalizzante) 

dichiara l’apertura dei lavori della Commissione e dà atto che non sono presenti rappresentanti delle 

ditte concorrenti.  

P R E M E S S O   C H E 

- l'art. 33 del D.Lgs 163/06 al comma 3 bis recita: 
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica 

centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 
competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre 

centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

- l'Amministrazione Comunale con deliberazione di GC 33 del 02.03.2013 ha aderito 

all'Asmel – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali;  

- con deliberazione di GC 39 del 23.03.2013 è stato approvato lo schema di accordo 

consortile sulle modalità operative della Centrale di Committenza Asmel; 

- con determinazione n. 432, in data 08.07.2013 si è provveduto ad individuazione gli 

elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori di riasfaltatura di alcuni 

tratti di viabilità comunale; 

- in data 08.07.2013 è stato pubblicato c/o l’Albo Pretorio Comunale avviso prot. 7294 per la 

raccolta di manifestazione d’interesse da parte di Ditte disponibili a partecipare a procedura 

negoziata per l’appalto dei lavori di che trattasi; 

- in data 16.07.2013 c/o la sede municipale è stato effettuato il sorteggio pubblico delle dieci 

ditte a cui inviare domanda di offerta – verbale prot. 7708; 

- che con determinazione n. 463 del 22.07.2013 è stato approvato l’elenco delle ditte da 

invitare a procedura negoziata e la documentazione di gara;  

- che con nota prot. 7935 del 23.07.2013, tramite la piattaforma digitale della Centrale di 

Committenza Asmel, sono state invitate le seguenti ditte: 

Prog.n. Ditta Pec  

1 DELTA SCAVI SRL deltascavisrl@legalmail.it 

2 ASFALTI PIOVESE SRL certificata@pec.asfaltipiovese.it 

3 COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO 

SRL 

costruzionicastellin@pec.it 

4 Sintexcal S.p.A. Società Unisoggettiva sintexcal@legalmail.it 

5 TREVISAN S.r.l. trevisansrl@legalmail.it 

6 ZEVIANI GASTONE S.R.L. zevianisrl@legalmail.it 



7 PADOVA ASFALTI S.R.L. padovaasfaltisrl@legalmail.it 

8 I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L. imab.costruzioni@pec.it 

9 BRESCIANI SRL impresabrescianisrl@pec-neispa.com  

10 BEOZZO COSTRUZIONI SRL BEOZZOCOSTRUZIONI@PEC.IT 

- con nota prot. 8036 del 24.07.2013 è stato pubblicato avviso di rettifica alle norme gara e 

prorogato il termine per la presentazione delle offerte al 08.08.2013 ore 12.00; 

- l’opera ammonta a un importo complessivo di € 153.000,00 (di cui € 950,00 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso); 

- che la procedura è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 

82 del codice dei contratti); 

- la gara è stata indetta con procedimento telematico 

Visti gli articoli 57, 86, 87, 88 e 122, comma 9, del Codice dei Contratti; 

Visto che nei termini assegnati nella lettera d’invito sono pervenute le seguenti offerte (come 

risulta dall’apposita sezione riservata alla procedura della piattaforma Asmel): 

Prog.n. Ditta Pec 

1 I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L. imab.costruzioni@pec.it 

2 Sintexcal S.p.A. Società Unisoggettiva sintexcal@legalmail.it 

3 DELTA SCAVI SRL deltascavisrl@legalmail.it 

4 ZEVIANI GASTONE S.R.L. zevianisrl@legalmail.it 

5 PADOVA ASFALTI S.R.L. padovaasfaltisrl@legalmail.it 

6 ASFALTI PIOVESE SRL certificata@pec.asfaltipiovese.it 

7 BEOZZO COSTRUZIONI SRL BEOZZOCOSTRUZIONI@PEC.IT 

Ciò premesso e preso atto che, trattandosi di intervento con importo complessivo inferiore a 

1.000.000,00, è ammessa la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163 

del 2006, si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti 

per valutarne la conformità al disciplinare di gara e conseguentemente disporne l’eventuale 

ammissione. 

La commissione, con procedura integralmente on-line, ha proceduto a verificare: 

- la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa prodotta da ciascuna 

ditta partecipante; 

- l’avvenuta sottoscrizione con firma digitale della documentazione e delle dichiarazioni 

prodotte secondo le indicazioni del “disciplinare di gara”; 

- l’originalità delle polizze provvisorie prodotte (in formato digitale/cartaceo) e della 

corrispondenza di queste con le previsioni del disciplinare di gara. 

Concluse positivamente tutte le verifiche di cui sopra, sulla base di quanto disposto dal 

disciplinare di gara, si dichiara l’ammissibilità di tutte le offerte pervenute alle fasi successive come 

da prospetto: 

Prog.n. Ditta Regolarità doc 

amministrativa 

Osservazioni 

1 I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L. Si . 

2 Sintexcal S.p.A. Società 

Unisoggettiva 

Si  

3 DELTA SCAVI SRL Si Prodotta polizza fideiussoria 

provvisoria in originale cartaceo 

4 ZEVIANI GASTONE S.R.L. Si  



5 PADOVA ASFALTI S.R.L. Si Prodotta polizza fideiussoria 

provvisoria in originale cartaceo 

6 ASFALTI PIOVESE SRL Si  

7 BEOZZO COSTRUZIONI SRL Si Prodotta polizza fideiussoria 

provvisoria in originale cartaceo 

Tutte le ditte partecipanti sono risultate in possesso di SOA, in corso di validità, per la categoria 

prevalente in classe 1 o maggiore e nessun concorrente ha presentato domanda di avvallimento dei 

requisiti. 

A questo punto verificato c/o il sito dell’AVCP la corrispondenza delle SOA con quelle prodotte 

dai concorrenti, si procede pertanto con il confermare sulla piattaforma l’ammissione di tutti i 

concorrenti e a dichiarare conclusa la verifica della documentazione amministrativa. 

Si passa conseguentemente all’apertura della buste interne contenenti le offerte economiche, con 

i seguenti risultati: 

Prog

.n. 

Ditta Regolarità 

offerta 

Ribasso % 

allegato C 

Ribasso % 

allegato C1 

Ribasso più 

favorevole 

1 I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L. Si 10,25 10,25 10,25 

2 Sintexcal S.p.A. Società Unisoggettiva Si 18,52 18,521 18,521 

3 DELTA SCAVI SRL Si 6,41 6,412 6,412 

4 ZEVIANI GASTONE S.R.L. Si 9,83 9,83 9,83 

5 PADOVA ASFALTI S.R.L. Si 20,36 20,365 20,365 

6 ASFALTI PIOVESE SRL Si 16,83 16,832 16,832 

7 BEOZZO COSTRUZIONI SRL Si 9,90 9,90 9,90 

Si evidenzia che in base a quanto disposto dal punto 11.2.12 del disciplinare di gara in caso di 

difformità tra il ribasso riportato negli allegati C (offerta generata dal sistema) e C1 (offerta a prezzi 

unitari) prevale quello più favorevole all’Amministrazione. 

Si osserva che le ditte Asfalti Piovese Srl e Beozzo Costruzioni Srl nell’inserimento degli 

allegati C, C1 e B all’interno della busta elettronica hanno invertito l’ordine di inserimento degli 

stessi, ma stante la completezza degli stessi e il collocamento nella medesima busta economica, le 

offerte risultano comunque regolari. 

Si da atto che tutti i concorrenti hanno provveduto a bollare l’offerta applicando apposita marca 

da bollo o sull’allegato C o sul C1. 

Essendo pervenute un numero di offerte inferiore a 10, come previsto dal disciplinare di gara – 

punto 14.3 - non si procede con la procedura del taglio delle ali di cui all’art. 122 c. 9, del DLgs 

163/06. 

Pertanto la graduatoria finale per le prime tre posizioni risulta la seguente: 

 Ditta %  ribasso 

1 PADOVA ASFALTI S.R.L 20,365 

2 Sintexcal S.p.A. Società Unisoggettiva 18,521 

3 ASFALTI PIOVESE SRL 16,832 

Si passa ora alla verifica presso il Casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici per le prime due Ditte classificate. 

Per le Ditte Padova Asfalti Srl e Sintexcal S.p.a non vengono rilevate annotazioni ostative alla 

partecipazione alla gara.  

Alla luce delle considerazioni espresse la Commissione dichiara la Ditta Padova Asfalti Srl 



aggiudicataria provvisoria dei lavori di che trattasi. 

Alle ore 14,15 la Commissione chiude la seduta di gara. 

      Verbale letto, approvato e sottoscritto 

F.to Pavarin M. Luisa  

F.to Signorin Enrico 

F.to Ferrari Maddalena (con funzioni di verbalizzante) 

Il Presidente 

          F.to Bressan Donato 

Timbro 


