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

PUBBLICATO SUL
SITO INTERNET

------------------------------Verbale di gara – 1ª seduta-----------------------------

www.provincia.rovigo.it

Oggetto: procedura negoziata per l’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo degli intonaci esterni e della mura del giardino di Villa Badoer
– pratica n. 000428 (c.u.p. G22C160001000029, c.i.g. 7514543D0B); importo a
base di gara € 191.574,00.--------------------------------------------------------------Il giorno sette del mese di agosto dell’anno duemiladiciotto----------------------------------------------------------07/08/2018---------------------------------------------in Rovigo, nella sala dei Gruppi di minoranza al terzo piano della sede centrale della Provincia di Rovigo — alle ore 10:15 — è presente il Dirigente dell’Area Lavori pubblici, dr. Vanni BELLONZI, presidente della gara. Assiste,
in qualità di segretario, la rag. Donatella BENETTI, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Gare e Contratti e S.U.A.-----------------------------------Partecipano come testimoni la dr.ssa Floriana MAGRO e la dr.ssa Laura GASPERINI, dipendenti provinciali.-----------------------------------------------------Non è presente pubblico.---------------------------------------------------------------In seduta pubblica----------------------------------------------------------------------Preliminarmente il presidente dichiara di non trovarsi, per quanto è a sua conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi con gli operatori economici partecipanti alla gara e s’impegna, qualora scopra l’esistenza di un conflitto
d’interessi o esso emerga altrimenti, a comunicarlo direttamente alla Provincia
e — se l’esistenza del conflitto sia confermata — a ritirarsi dalla procedura di
gara.---------------------------------------------------------------------------------------Quindi, egli premette quanto segue.---------------------------------------------------

il
09/08/2018

1) Con determinazione n. 804 del 02 maggio 2018, integrata con le determinazioni n. 916 del 16 maggio 2018 e n. 1054 del 05 giugno 2018, è stata indetta
la presente procedura di gara.---------------------------------------------------------2) L’avviso protocollo n. I/GE 2018/0021317 del 13 giugno 2018 è stato pubblicato all’albo telematico della Provincia, sul profilo di committente e sul sito Servizio Appalti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.-3) Come risulta dal verbale di seduta pubblica del 03 luglio 2018, agli atti, sono stati sorteggiati n. 20 operatori economici tra le manifestazioni d’interesse
pervenute a seguito della pubblicazione del suddetto avviso.---------------------4) Con determinazione n. 1386 del 18 luglio 2018 sono stati approvati i documenti di gara.----------------------------------------------------------------------------5) Le lettere d’invito sono state trasmesse via p.e.c in data 24 luglio2018, come da elenco allegato al presente verbale sotto la lettera “A”.-------------------Tutto ciò premesso, il presidente dà atto che, entro il termine stabilito nella
lettera di invito (ore 12:00 del 03 agosto 2018), sono pervenute n. 16 offerte,
come risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-Protocollo del 07 luglio
2018 allegata al presente verbale sotto la lettera “B”.------------------------------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 contenute, etichettate «AMM – Documentazione amministrativa», per il controllo dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, secondo l’ordine risultante dall’attestazione citata.-----------------------------------Il presidente, con riferimento ai seguenti concorrenti, rileva quanto segue.----Concorrente n. 3 – Porfirea S.r.l.: il concorrente ha costituito una cauzione
insufficiente, avendo cumulato le riduzioni del 50% e del 20% date dal pos-

sesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e della certificazione
ambientale UNI EN ISO 14001. L’articolo 93 comma 3, terzo periodo del
d.lgs. 50/2016 — come indicato anche al § 11.4 del disciplinare di gara —
non consente il cumulo delle riduzioni associate alle certificazioni suddette.
Viene dunque attivato il “soccorso istruttorio” dell’articolo 83, comma 9 del
suddetto decreto per l’integrazione dell’importo della cauzione.-----------------Concorrente n. 10 – C.F.P. S.r.l.: la polizza presentata per la cauzione provvisoria non è firmata digitalmente dal soggetto garante ma solo dal concorrente (§ 11.11 del disciplinare di gara). Viene pertanto attivato il soccorso istruttorio per trasmettere la polizza sottoscritta digitalmente anche dal soggetto garante.--------------------------------------------------------------------------------------Concorrente n. 11 – Campagnola geom. Giorgio Costruzioni Generali
S.r.l.: il concorrente ha prodotto il modello AMM-DGUE privo della firma digitale richiesta al § 15.1.5 del disciplinare di gara e all’avvertenza A.0 per la
compilazione della modulistica. Inoltre, la polizza presentata per la cauzione
provvisoria non è firmata digitalmente dal soggetto garante bensì solo dal
concorrente (§ 11.11 del disciplinare di gara). Viene dunque attivato il soccorso istruttorio per la produzione del modello AMM-DGUE sottoscritto digitalmente e della polizza sottoscritta digitalmente anche dal soggetto garante.----Concorrente n. 12 – Euganea Restauri S.r.l.: nel modello AMM-DGUE esso indica — fra quelle di cui intende chiedere il subappalto in caso d’aggiudicazione — una lavorazione «noli a caldo» riconducibile a quella dell’articolo
1, comma 53, lettera b) della l. 190/2012 risultando perciò tenuto a indicare la
“terna” di candidati subappaltatori, benché nell’appalto non siano previste attività ad alto rischio d’infiltrazione mafiosa (§ D.1 della parte 1ª). Viene per-

tanto attivato il soccorso istruttorio per rettificare la dichiarazione sul subappalto.--------------------------------------------------------------------------------------Concorrente n. 13 – Costruzioni Orizzonte S.r.l.: nel modello AMMDGUE, parte II, sezione A egli dichiara di possedere l’attestazione SOA senza
indicarne denominazione, numero, data di rilascio e scadenza quinquennale,
categorie e classifiche (requisito del § D.4 del bando di gara e avvertenza B.4
per la compilazione della modulistica). Inoltre, il modulo PassOE prodotto
non è conforme. Viene dunque attivato il soccorso istruttorio per integrare la
dichiarazione resa sul possesso del requisito speciale del § D.4 del bando e
per produrre un PassOE conforme.---------------------------------------------------Concorrente n. 16 – Costruzioni Capuano S.r.l.: la polizza presentata per la
cauzione provvisoria non è firmata digitalmente dal soggetto garante ma solo
dal concorrente (§ 11.11 del disciplinare di gara). Viene pertanto attivato il
soccorso istruttorio per trasmettere la polizza sottoscritta digitalmente anche
dal soggetto garante.--------------------------------------------------------------------Vengono ammessi i concorrenti n. 1 e 2; dal n. 4 al n. 9; il n. 14 e il n. 15.-----Il presidente rinvia all’esito delle operazioni di soccorso istruttorio — decise
sopra — e a una successiva seduta pubblica l’apertura delle buste interne «ECO: documentazione economica».---------------------------------------------------Le richieste di soccorso istruttorio verranno trasmesse ai concorrenti interessati assegnando per il riscontro un termine massimo non superiore a dieci
giorni.-------------------------------------------------------------------------------------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 12:57.----------------------------------------------------Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.----(firmato)
‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒
(firmato)
‒ rag. Donatella BENETTI (segretario) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Floriana MAGRO (teste) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Laura GASPERINI (teste) ‒

Elenco Operatori Economici Invitati

Num. Operatore Economico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oceania Restauri srl
Antonacci Antonio
Impianti e Costruzioni srl
Campagnola Giorgio Costruzioni Generali srl
CDF srl
Porfirea srl
Euganea Restauri srl
Sirio 2010 srl
General Costruzioni srl
Eco Stile srl
Costruzioni Capuano srl
Marotta srl
Alpa Costruzioni srl
Costruzioni Orizzonte srl
CEB srl
Eni srl
Arcart srl
Impredil srl
Mosè srl
CFP srl

PEC
oceaniarestaurisrl@postacertificata-imprese.it
antonacciantonio@pec.cassaedilebari.it
impiantiecostruzionisrl@legalmail.it
campagnolageomsrl@legalmail.it
cdfsrl@registerpec.it
porfireasrl@postacert.cedacri.it
euganea.restauri@pec.it
sirio2010srl1@legalmail.it
info@pec.generalcostruzioni-srl.it
ecostile@pec.ecostile.net
costruzionicapuanosrl@legalmail.it
marottasrl@pec.it
alpacostruzionisrl@legalmail.it
costruzioniorizzonte@legalmail.it
00291450187.pavia@pec.ance.it
enisrl2009@pec.it
arcart@pec.it
impredil@pec.impredil-costruzioni.it
mose@pec.it
cfpedile@pec.confindustriavicenza.it

pratica n. 000428

Protocollo invito

Data

Prot. 0026591
Prot. 0026587
Prot. 0026592
Prot. 0026594
Prot. 0026597
Prot. 0026608
Prot. 0026611
Prot. 0026612
Prot. 0026617
Prot. 0026619
Prot. 0026620
Prot. 0026622
Prot. 0026623
Prot. 0026624
Prot. 0026625
Prot. 0026626
Prot. 0026627
Prot. 0026628
Prot. 0026629
Prot. 0026631

24/07/2018

