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

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

------------------------------Verbale di gara – 2ª seduta-----------------------------

Oggetto: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per lavori  

di manutenzione straordinaria della rete viabile provinciale (c.u.p. G37H1800 

0370001, c.i.g. 7572983F41); importo a base di gara € 2.435.000,00.-------------

Il giorno ventinove del mese d’agosto dell’anno duemiladiciotto-----------------

-----------------------------------------29/08/2018---------------------------------------

in Rovigo,  nella sala dei Gruppi consiliari di minoranza al terzo piano della 

sede centrale della Provincia — alle ore 09:32 — è presente il Dirigente del-

l’Area Lavori pubblici dr. Vanni BELLONZI, presidente della gara. Assiste, in 

qualità di segretario, il dr. Stefano SALANDIN, funzionario del Servizio Gare 

Contratti e S.U.A.; partecipano come testimoni la rag. Elena GOBBATO e il 

geom. Antonio MARANGON, dipendenti provinciali.-----------------------------

Non è presente pubblico.----------------------------------------------------------------

In seduta pubblica-----------------------------------------------------------------------

Il presidente della gara premette quanto segue.--------------------------------------

1) La seduta è stata convocata con avviso sul profilo di committente come 

previsto dal § L.2 del bando di gara e come risulta dall’allegato “A” a questo 

verbale.------------------------------------------------------------------------------------

2) Nella prima seduta di gara, svoltasi il 22/08/2018, è stato stabilito di:--------

• ammettere i concorrenti n. 2, 3, 4 e 7;-----------------------------------------------

• attivare il soccorso istruttorio pei concorrenti n. 1, 5 e 6 sugli aspetti indicati 

nel correlato verbale di gara.-----------------------------------------------------------

3) Entro il termine concesso (ore 12:00 del 28/08/2018) il concorrente:---------
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• n. 1 ha riscontrato positivamente la richiesta;--------------------------------------

• n. 5 ha riscontrato positivamente la richiesta;--------------------------------------

• n. 6 ha inviato il modello AMM-VIS sottoscritto con firma digitale e il mo-

dello  AMM-DGUE in  formato  XML sottoscritto  digitalmente.  Tuttavia,  in 

quest’ultimo esso ha indicato le lavorazioni di cui intende chiedere il subap-

palto senza specificare se in esse siano comprese tipologie a rischio d’infiltra-

zione mafiosa come indicato ai § D.1.4 del bando e 9.2 del disciplinare di ga-

ra. Il presidente perciò stabilisce di richiedergli un ulteriore chiarimento (se, 

cioè, vi siano lavorazioni da subappaltare a rischio d’infiltrazione mafiosa cui 

consegua l’obbligo d’indicare la c.d. “terna” di candidati subappaltatori) dan-

do atto nel contempo che:---------------------------------------------------------------

a) nella voce TEC-6 il concorrente n. 6 otterrà in ogni caso punti zero, avendo 

dichiarato di voler subappaltare;-------------------------------------------------------

b) indicandosi — nel suddetto ulteriore chiarimento — lavorazioni a rischio 

d’infiltrazione mafiosa senza contestuale indicazione d’una o più “terne” di 

candidati  subappaltatori,  in  caso d’aggiudicazione  al  concorrente n.  6  sarà 

precluso il subappalto (§ 9.2 del disciplinare di gara).------------------------------

Il presidente decide, poiché l’esito dell’ulteriore chiarimento suddetto non in-

fluenzerà il punteggio tecnico del concorrente n. 6, di proseguire coll’esame 

delle buste tecniche ed economiche.---------------------------------------------------

S’aprono quindi le buste interne etichettate «TEC: documentazione tecnica» e 

vengono attribuiti, in base alle dichiarazioni rese e alla documentazione pre-

sentata, i punteggi per le voci da TEC-1 a TEC-7. Nel calcolare i punteggi 

della voce TEC-5 si tiene conto dei chiarimenti n. 2 e 6 pubblicati sul profilo 

di committente.---------------------------------------------------------------------------



La seduta viene sospesa alle ore 10:05 e ripresa alle ore 12:15. Nel frattempo, 

la sala in cui si svolge è chiusa a chiave.---------------------------------------------

Alla ripresa, si completa l’attribuzione dei punteggi nelle voci tecniche, ven-

gono aperte le buste interne etichettate «ECO: documentazione economica» e 

s’attribuiscono i punteggi per la voce ECO-1 applicando le formule previste 

nell’appendice alla modulistica.--------------------------------------------------------

I punteggi assegnati per le voci tecniche, per la voce economica e totali risul-

tano tutti dalla tabella allegata “B” a questo verbale quale sua parte integrante.

In conseguenza di tutto ciò, il presidente aggiudica provvisoriamente l’accor-

do quadro al concorrente n. 7 – r.t.i. Beozzo Costruzioni S.r.l. di Villa Bartolo-

mea (VR) + Vieditalia S.r.l. di Mirano (VE) col ribasso percentuale offerto del 

24,778%.----------------------------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 13:06.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒

(firmato)

‒ geom. Antonio MARANGON (teste) ‒



allegato “A” al verbale di gara



allegato “B” al verbale di gara

Accordo quadro Viabilità 2018

N.
Voce economica ECO-1

Posizione
TEC-1 TEC-2 TEC-3 TEC-4 TEC-5 TEC-6 TEC-7 Ribasso % Punteggio

1 15,00 15,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 36,00 25,000 30,00 66,00 V
2 10,00 15,00 0,00 6,00 0,00 0,00 2,00 33,00 31,000 30,00 63,00 VI
3 20,00 0,00 10,00 6,00 0,00 0,00 2,00 38,00 17,138 22,84 60,84 VII
4 25,00 15,00 0,00 6,00 0,00 0,00 2,00 48,00 21,005 28,00 76,00 III
5 25,00 15,00 0,00 6,00 0,00 5,00 4,00 55,00 24,850 30,00 85,00 II
6 25,00 15,00 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 56,00 13,787 18,38 74,38 IV
7 25,00 15,00 10,00 6,00 2,50 0,00 4,00 62,50 24,778 30,00 92,50 I

Media ribassi 22,508

Punteggi voci tecniche TEC-1 ÷ TEC-7 Subtotale 
tecniche

Punteggio 
totale


