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

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

---------------------------Verbale di gara – quarta 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 venticinque del mese di ottobre dell’anno duemilasedici---------------

-------------------------------------25/10/2016----------------------------------------------

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

della Provincia di Rovigo (detto Celio) n. 10 — alle ore 9:02 — sono presenti

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

FERRARI, autorità presidente di gara, e il geom. dr. Antonio MARANGON,

funzionario p.o. del Servizio Manutenzione viabilità quale assistente al r.u.p.

È pure presente, in qualità di segretario, il dr. Stefano SALANDIN, funziona-

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

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

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

È presente,  inoltre,  il  sig. Toniolo Maurizio,  delegato dalla Ditta Pistorello

Spa di Abano Terme PD. ---------------------------------------------------------------

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.A.C.;----------

· 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 seduta pubblica del 13 ottobre 2016 è stata verificata la

documentazione prodotta dai primi sessanta concorrenti, contenuta 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.--------------------------

· che nel corso della seduta pubblica del 17 ottobre 2016 è stata verificata la

documentazione prodotta dagli ulteriori cinquanta concorrenti, contenuta nella

busta  «AMM  –  Documentazione  amministrativa»  disponendo  il  soccorso

istruttorio per i concorrenti n.  64, 69, 74, 76, 77, 90, 100, 101 e 103 e rinvian-

do, altresì, la fissazione del termine per la presentazione  delle integrazioni a

conclusione dei lavori di apertura delle offerte amministrative dei rimanenti

concorrenti. -------------------------------------------------------------------------------

· che nel corso della seduta pubblica del 19 ottobre 2016 è stata verificata la

documentazione prodotta dagli ulteriori quaranta concorrenti, contenuta nella

busta  «AMM  –  Documentazione  amministrativa»  disponendo  il  soccorso

istruttorio per i concorrenti n.  122, 134 e 139 e rinviando, altresì, la fissazio-

ne del termine per la presentazione  delle integrazioni a conclusione dei lavori

di apertura 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 continua quindi, previa verifica dell’integrità e conformità della loro chiu-

sura alle prescrizioni del disciplinare di gara, l’apertura dei plichi presentati

dai concorrenti e le buste interne, ivi contenute, etichettate  «AMM – Docu-

mentazione amministrativa», per il controllo dei documenti di cui al discipli-

nare di gara allegato al bando, secondo l’ordine risultante dall’attestazione ci-

tata.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

- n. 151, Tridello Genni: nel modello AMM-DGUE — sezione A, parte II —

alla domanda «L’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte ecc.» è sta-

ta barrata la casella del “No”. Poiché, così come è resa, la dichiarazione sem-

brerebbe attestare la sussistenza di cause di non ammissione e considerato che

l’impiego del nuovo modello AMM-DGUE potrebbe aver indotto il concor-

rente a rendere una dichiarazione erronea, viene attivato il “soccorso istrutto-

rio” per dare giustificazione di quanto dichiarato e disporre l’eventuale rettifi-

ca del modello, senza obbligo di pagamento della sanzione pecunaria. Inoltre,

nel modello AMM-DGUE — sezione C parte IV — non sono state indicate la

quota di subappalto e delle opere subappaltabili. Il modello carente di tali in-

dicazioni è da ritenersi irregolare poiché, pur potendosi intendere — in man-

canza 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 e le opere subappaltabili nel caso concreto. L’irregola-

rità può ritenersi non essenziale;-------------------------------------------------------



- n. 153, Facco M. s.r.l.u.: nel modello AMM-DGUE — sezione A, parte II

— alla domanda «L’operatore economico  partecipa alla procedura di appal-

to insieme ad altri?» non è stata barrata alcuna casella. Il modello carente del-

la suddetta dichiarazione è da ritenersi incompleto; non essendovi però tgrac-

cia della partecipazione congiunta di altri operatori economici (in r.t.i. o con-

sorzio ordinario), l’effettiva volontà di partecipazione solitaria può inferirsi.

Viene attivato quindi il soccorso istruttorio dell’articolo 83 comma 9 a titolo

non oneroso per permettere all’operatore economico di rendere la dichiarazio-

ne, che per quanto detto si ritiene costituisca irregolarità non essenziale;-------

- n. 154, Cadore Asfalti s.r.l.u.:  nel modello AMM-DGUE non è stata pro-

dotta e quindi compilata la sezione C, parte IV nella quale doveva essere indi-

cata la quota di subappalto, nonostante siano state elencate le opere subappal-

tabili con dichiarazione allegata. Il modello così carente è da ritenersi irrego-

lare 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. 155, Erregi s.r.l.u.: nel modello AMM-DGUE — parte IV, sezione C —

le quote di subappalto indicate superano il limite massimo previsto dall’arti-

colo 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 irregolarità non essenziale;--------------

- n. 162, Fontana s.r.l.:  l’impresa è in possesso di un’attestazione SOA con



categoria OG3 classifica 2ª e non OG3 classifica 3ª, così come richiesto dal §

D.4 del Bando di gara. Pertanto la suddetta impresa viene esclusa per posses-

so di attestazione con classifica insufficiente;----------------------------------------

- n. 166, Tasca Aldo s.p.a.: 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 le-

gislazione nazionale ecc.» è stata barrata la casella del “Sì” e sono state ricopiate

pedissequamente le misure riportate nelle avvertenze della modulistica. 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 indotto il concorrente a rendere una dichiarazione erronea, viene

attivato il “soccorso istruttorio” per dare giustificazione di quanto dichiarato e di-

sporre l’eventuale rettifica del modello, con obbligo di pagamento della sanzione

di € 813,00;--------------------------------------------------------------------------------

- n. 169, Foti s.r.l.: nel modello AMM-DGUE — parte II, sezione D  — non è

stata  indicata  la  quota  di  subappalto,   e  non   sono  state  elencate  le  opere

subappaltabili. Il modello carente di tale indicazione è da ritenersi irregolare poi-

ché, 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 e delle opere subappaltabili

nel caso concreto. L’irregolarità può ritenersi non essenziale; viene pertanto atti-

vato il “soccorso istruttorio” per regolarizzare il modello senz’obbligo di paga-

mento della sanzione pecuniaria;--------------------------------------------------------

- n. 170, Eco Green s.r.l.: l’impresa ha prodotto la cauzione provvisoria con

somma assicurata insufficiente (€ 8.100,00 anziché € 8.130,00). Viene pertanto



attivato il  “soccorso istruttorio”  a titolo oneroso, con obbligo di pagamento della

sanzione di € 813,00 per permettere alla ditta partecipante di integrare e quindi

regolarizzare la cauzione provvisoria. --------------------------------------------------

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

correnti fino al n. 170, decide di sospendere la seduta alle ore 10:00 per  un

impegno. I lavori riprendono alle ore 10.16 con l’esame delle offerte rimanen-

ti. Si procede con l’apertura dell’offerta n. 171.-------------------------------------

- n. 171, Somoter s.r.l.: nel modello AMM-DGUE — sezione B, parte III “Moti-

vi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali” — alla domanda

«L’operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia

nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione aggiudi-

catrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?» è stata

barrata la casella del “Sì”  e  sono state descritte le misure riportate nelle avver-

tenze della modulistica. 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 indotto il concorrente a rendere

una dichiarazione erronea, viene attivato il “soccorso istruttorio” per dare giusti-

ficazione di quanto dichiarato, per dichiarare se l’impresa è disposta al pagamen-

to con eventuale rateizzazione dell’accertamento, senza obbligo di pagamento

della sanzione di € 813,00;---------------------------------------------------------------

- n. 180, Impresa Franzoni e Bartoletti s.r.l.: nel modello AMM-DGUE, nella

parte III, mancano le dichiarazioni relative al Punto C “Motivi legati a insolven-

za, conflitti di interessi o illeciti professionali” e al punto D “ Motivi di esclusione

previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”. Il modello carente delle

suddette dichiarazioni è da ritenersi incompleto poiché le informazioni richieste



costituiscono requisiti generali d’ammissione previsti dall’articolo 80, comma 5

del d.lgs. 50/2016. Viene pertanto attivato il “soccorso istruttorio” dell’articolo

83, comma 9 del citato decreto per integrare il modello con obbligo di pagamento

della sanzione di € 813,00.---------------------------------------------------------------

Il Presidente, dopo l’apertura dell’ultimo plico decide di sospendere la seduta

e di aggiornarla  al 07 novembre 2016 ore 09:30: ----------------------------------

a) ammettendo i concorrenti  da n. 156 a 161, da 163 a 165,  da 167 a 168, da

172 a 179, da 181 a 182;----------------------------------------------------------------

b) assegnando pel soccorso istruttorio a tutti i concorrenti interessati il termine

massimo delle ore 18:00 del giorno 03 novembre 2016 ;---------------------------

c) escludendo per i motivi sopraesposti il concorrente  n. 162, Fontana s.r.l.; --

d) disponendo di dare tempestiva comunicazione, tramite avviso pubblicato

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

del bando), della convocazione della quinta 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 10:54-----------------------------------------------------

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

‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒

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

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒



‒ rag. Donatella BENETTI (teste) ‒

‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒


