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

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

--------------------------Verbale di gara – seconda seduta-------------------------

Procedura aperta per l’appalto dei  lavori  di manutenzione straordinaria

della rete viabile provinciale (esercizio 2016) – C.u.p. G37H16000120003,

c.i.g. 6800364DE3-----------------------------------------------------------------------

Il giorno diciassette del mese di ottobre dell’anno duemilasedici-----------------

-------------------------------------17/10/2016----------------------------------------------

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

della Provincia di Rovigo (detto Celio) n. 10 — alle ore 15:27 — sono presen-

ti in seduta pubblica il dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio ing.

Luigi FERRARI, autorità presidente di gara, e il geom. dr. Antonio MARAN-

GON, funzionario p.o. del Servizio Manutenzione viabilità quale assistente al

r.u.p. È pure presente, in qualità di segretario, il dr. Stefano SALANDIN, fun-

zionario p.o. del Servizio Gare e Contratti dell’Ente.-------------------------------

Partecipano come testimoni le signore rag. Elena GOBBATO e rag. Donatella

BENETTI, dipendenti provinciali.-----------------------------------------------------

Il Presidente della commissione premette:-------------------------------------------

· che il pubblico incanto in epigrafe è stato indetto con la determinazione n.

1666 del 23 agosto 2016;---------------------------------------------------------------

· che il bando protocollo n. I/GE 206/0034549 del 23 settembre 2016 è stato

pubblicato,  in  data  23  settembre  2016  (articolo  36,  comma  9  del  d.lgs.

50/2016), all’albo telematico della Provincia di Rovigo, sul sito internet della

Provincia di Rovigo (profilo di committente), sul sito internet del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sulla piattaforma A.N.AC.;-----------



· che l’importo a base di gara è fissato in € 813.000,00 di cui € 810.000,00

quale importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 3.000,00 quale importo per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;-----------------------------------------

· che nel corso della precedente seduta pubblica del 13 ottobre 2016 è stata

verificata la documentazione prodotta dai primi sessanta concorrenti, contenu-

ta nella busta «AMM – Documentazione amministrativa»;------------------------

· che a seguito di tale verifica, è stato disposto il soccorso istruttorio per i

concorrenti n. 3, 5, 11, 14, 16, 30, 33, 47 e 50 rinviando la fissazione del ter-

mine per la presentazione delle integrazioni a conclusione dei lavori di apertu-

ra delle offerte amministrative dei rimanenti concorrenti.--------------------------

Tutto ciò premesso, il presidente, data lettura ai presenti delle premesse, pro-

segue con le operazioni di gara.--------------------------------------------------------

Si aprono quindi, previa verifica dell’integrità e conformità della loro chiusura

alle prescrizioni del disciplinare di gara, i plichi presentati dai concorrenti e le

buste  interne,  ivi  contenuta,  etichettate  «AMM – Documentazione ammini-

strativa», per il controllo dei documenti di cui al disciplinare di gara allegato

al bando, secondo l’ordine risultante dall’attestazione citata.----------------------

Il Presidente, con riferimento ai seguenti concorrenti, rileva quanto segue.-----

n. 64, Robur Asfalti di Roccati Francesco S.r.l.: nel modello AMM-DGUE

— sezione D, parte III “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla le-

gislazione nazionale” — alla domanda «Si applicano motivi di esclusione pre-

visti esclusivamente dalla legislazione nazionale ecc.» è stata barrata la casel-

la del “Sì” e sono state descritte le misure riportate nelle avvertenze della mo-

dulistica. Poiché, così come è resa, la dichiarazione sembrerebbe attestare la

sussistenza di cause di non ammissione e considerato che l’impiego del nuovo



modello AMM-DGUE potrebbe aver indottto il concorrente a rendere una di-

chiarazione erronea, viene attivato il “soccorso istruttorio” per dare giustifica-

zione di quanto dichiarato e disporre l’eventuale rettifica del modello, con ob-

bligo di pagamento della sanzione di € 813,00 (pari all’1‰ dell’importo totale

netto a base di gara, come indicato al § 7.6 del disciplinare);----------------------

n. 69, Dionisio Tommaso: il modello AMM-DGUE presentato dal concorren-

te corrisponde a quello della gara d’appalto dei lavori di realizzazione della

segnaletica sulle strade provinciali, anch’esso pubblicato sul sito internet della

Provincia di Rovigo come quello della gara d’appalto in oggetto. Viene per-

tanto attivato il “soccorso istruttorio” per presentare il modello corretto, sen-

z’obbligo di  pagamento della  sanzione pecuniaria  trattandosi  di  irregolarità

non essenziale;----------------------------------------------------------------------------

n. 74, Parolini Giannantonio S.p.a.: nel modello AMM-DGUE — sezione C

parte IV — non è stata indicata la quota di subappalto, nonostante siano state

elencate le opere subappaltabili. Il modello carente di tale indicazione è da ri-

tenersi irregolare poiché, pur potendosi intendere — in mancanza d’indicazio-

ne specifica — richiesto il subappalto per la quota massima di legge, è oppor-

tuno  che  la  Provincia  sia  a  esatta  conoscenza  della  quota  massima  au-

torizzabile nel caso concreto. L’irregolarità può ritenersi non essenziale; viene

pertanto  attivato  il  “soccorso  istruttorio”  per  regolarizzare  il  modello  sen-

z’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria;---------------------------------

n. 76, Sitta Costruzioni Edili Stradali S.r.l.: nel modello AMM-DGUE —

sezione C parte IV — non è stata indicata la quota di subappalto, nonostante

siano state indicate le tipologie di lavorazioni subappaltabili. Il modello caren-

te di tale indicazione è da ritenersi irregolare poiché, pur potendosi intendere



— in mancanza d’indicazione specifica — richiesto il subappalto per la quota

massima di legge, è opportuno che la Provincia sia a esatta conoscenza della

quota massima autorizzabile nel caso concreto. L’irregolarità può ritenersi non

essenziale; viene pertanto attivato il “soccorso istruttorio” per regolarizzare il

modello senz’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria;-------------------

n. 77, De Vecchi Corrado Impresa Generale Costruzioni S.r.l.: nel modello

AMM-DGUE — parte IV, sezione C — le quote di subappalto indicate supe-

rano il limite massimo previsto dall’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e dal § D.4

del bando di gara;  viene attivato il “soccorso istruttorio” per regolarizzare il

modello senz’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria trattandosi di ir-

regolarità non essenziale;----------------------------------------------------------------

n. 90, Coges S.r.l.: nel modello AMM-DGUE — sezione D, parte III “Motivi di

esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale” — alla domanda

«Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione na-

zionale ecc.» è stata barrata la casella del “Sì” e sono state descritte le misure ri-

portate nelle avvertenze della modulitica. Poiché, così come è resa, la dichiara-

zione sembrerebbe attestare la sussistenza di cause di non ammissione e conside-

rato che l’impiego del nuovo modello AMM-DGUE potrebbe aver indottto il

concorrente a rendere una dichiarazione erronea, viene attivato il “soccorso i-

struttorio” per dare giustificazione di quanto dichiarato e disporre l’eventuale ret-

tifica del modello, con obbligo di pagamento della sanzione di € 813,00;----------

n. 100, Sangalli S.p.a.: nel modello AMM-DGUE — sezione D, parte III “Moti-

vi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale” — alla do-

manda «Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legisla-

zione nazionale ecc.» è stata barrata la casella del “Sì” e sono state descritte le



misure riportate nelle avvertenze della modulitica. Poiché, così come è resa, la di-

chiarazione sembrerebbe attestare la sussistenza di cause di non ammissione e

considerato che l’impiego del nuovo modello AMM-DGUE potrebbe aver indott-

to il concorrente a rendere una dichiarazione erronea, viene attivato il “soccorso

istruttorio” per dare giustificazione di quanto dichiarato e disporre l’eventuale

rettifica del modello, con obbligo di pagamento della sanzione di € 813,00;-------

n. 101, Ronzoni S.r.l.: nel modello AMM-DGUE, nella sezione C della parte III,

manca la dichiarazione sulla violazione di obblighi inerenti la cessazione di atti-

vità. Il modello carente delle suddette dichiarazioni è da ritenersi incompleto poi-

ché le informazioni richieste costituiscono requisiti generali d’ammissione pre-

visti dall’articolo 80, comma 5 del d.lgs. 50/2016. Viene pertanto attivato il “soc-

corso istruttorio” dell’articolo 83, comma 9 del citato decreto per integrare il mo-

dello  con obbligo di pagamento della sanzione di € 813,00. Inoltre nella sezione

C della parte IV non è stata indicata la quota di subappalto, nonostante siano state

indicate le opere subappaltabili. Il modello carente di tale indicazione è da rite-

nersi irregolare poiché, pur potendosi intendere — in mancanza d’indicazione

specifica — richiesto il subappalto per la quota massima di legge, è opportuno

che la Provincia sia a esatta conoscenza della quota massima autorizzabile nel

caso concreto. L’irregolarità può ritenersi non essenziale, ma dev’essere sanata;- -

n. 103, Eco-Dem S.r.l.: nel modello AMM-DGUE — parte IV, sezione C — le

quote di subappalto indicate superano il limite massimo previsto dall’articolo 105

del d.lgs. 50/2016 e dal § D.4 del bando di gara; viene attivato il “soccorso istrut-

torio” per regolarizzare il modello senz’obbligo di pagamento della sanzione pe-

cuniaria trattandosi di irregolarità non essenziale e tuttavia da sanare.--------------

Il Presidente, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa dei con-



correnti fino al n. 110 compreso, decide di sospendere la seduta e di aggior-

narla al 19 ottobre 2016 alle ore 16:00 nello stesso luogo:-------------------------

a) ammettendo i concorrenti n. 61, 62, 63, da 65 a 68, da 70 a 73, 75, da 78 a

89, da 91 a 99, 102 e da 104 a 110;----------------------------------------------------

b) rinviando la fissazione del termine per la presentazione delle integrazioni

pel soccorso istruttorio, ai concorrenti interessati, a conclusione dei lavori di

apertura delle offerte amministrative dei rimanenti concorrenti;------------------

c) disponendo di dare tempestiva comunicazione, tramite avviso pubblicato

sul sito  provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara (come previsto dal § L.2 del

bando), della convocazione della seconda seduta pubblica.------------------------

Il Presidente dà atto che le offerte verranno conservate 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 17:47.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒

(firmato)

‒ geom. dr. Antonio MARANGON (assistente al r.u.p.) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (teste) ‒

(firmato)

‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒


