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

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

--------------------------------VERBALE SEDUTA PUBBLICA------------------------------

Oggetto:  Procedura  negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di  restauro  e

risanamento conservativo degli intonaci esterni e della mura del giardino di

Villa  Badoer,  in  Fratta  Polesine (c.u.p.  G22C16000100009,  c.i.g.

7514543D0B); importo a base di gara € 191.574,00.--------------------------------

Il giorno tre del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto--------------------------

-----------------------------------------03/07/2018---------------------------------------

in Rovigo, negli uffici del Servizio Gare e Contratti al piano terzo della sede

centrale della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 —

alle ore 09:35 — è presente il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio,

ing.  Luigi  FERRARI,  presidente.  Assiste,  in  qualità  di  segretario,  la  rag.

Donatella BENETTI, istruttore direttivo del Servizio Gare e Contratti.----------

Partecipano  come  testimoni  la  dr.ssa  Floriana  MAGRO  e  il  dr.  Massimo

BOLDRIN, dipendenti provinciali.----------------------------------------------------

E'  presente,  in  rappresentanza  della  ditta  n.  133,  il  direttore  tecnico  della

stessa, come da attestazione S.O.A depositata agli atti.-----------------------------

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

1) Con  determinazione  n.  804/2018,  successivamente  integrata  con  le

determinazioni n. 916/2018 e n. 1054/2018, è stata indetta la presente proce-

dura di gara.-------------------------------------------------------------------------------

2) Gli atti per la manifestazione d’interesse della procedura in epigrafe sono

stati approvati con determinazione n. 1109/2018.-----------------------------------

3) L’avviso  protocollo  n.  I/GE  2018/0021317  del  13/06/2018  è  stato
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pubblicato all’albo telematico della Provincia, sul profilo di committente e sul

sito Servizio Appalti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Esso  prevede  che,  fra  tutti  gli  interessati  siano  estratti  n.  20  soggetti,  in

possesso dei requisiti richiesti, da invitare a presentare offerta.-------------------

4) Entro il  termine di scadenza fissato nell’avviso suddetto (ore 12:00 del

29/06/2018) hanno manifestato interesse n. 132 operatori economici, come ri-

sulta  dall’elenco  dell’Ufficio  Archivio-Protocollo  del  02/07/2018  e  qui

allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante. Poiché dall’elenco risulta

che la  ditta  n.  133,  rappresentata  dal  direttore tecnico della  medesima,  ha

inviato  una  manifestazione  d’interesse  pervenuta  fuori  termine,  egli  esce

dall’ufficio alle ore 09:40.--------------------------------------------------------------

Ciò premesso il presidente rammenta che, dovendo rimanere segreta l’identità

degli invitati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ar-

ticolo 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016), a ciascun soggetto elencato

nell’allegato “A” sarà assegnato il numero della prima colonna della tabella.- -

Si estrarranno pubblicamente tanti biglietti — numerati progressivamente allo

stesso modo — quanti sono i concorrenti da invitare e si controllerà riservata-

mente la regolarità delle manifestazioni così selezionate.--------------------------

Qualora queste necessitino d’integrazione, si estrarranno pubblicamente dei

sostituti che verranno a loro volta controllati riservatamente, e così via fino al

completamento del sorteggio.----------------------------------------------------------

L’allegato “A” rimarrà segretato sino alla scadenza del termine suddetto.–---Si

mostrano quindi i biglietti numerati da 1 a 132, che vengono ripiegati e in-

seriti in un’urna. Dopo averla scossa, se ne traggono 20 che, distesi, riportano

i numeri 03, 16, 17, 27, 36, 39, 46, 54, 56, 64, 78, 81, 83, 92, 103, 106, 113,



115, 125 e 128.---------------------------------------------------------------------------

Riservatamente  si  controllano  i  documenti  prodotti  dai  sorteggiati:  le

manifestazioni d’interesse identificate con i numeri  27, 36, 39, 46, 54, 56, 64,

78, 81, 83, 92, 103, 113, 115 e 128 risultano regolari,  mentre quelle con i

numeri 03, 16, 17, 106 e 125 sono carenti e ne sarà richiesta la regolariz-

zazione, entro le ore 12:00 del 11/07/2018, per i seguenti motivi.----------------

Concorrenti n. 03 – 16 – 17 – 106: manca la firma digitale del modello MDI

(§ G dell’avviso).-------------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 125: ha presentato il modello MDI con data anteriore a quella

della  pubblicazione  dell'Avviso  per  Manifestazione  d'interesse  avvenuta  il

13/06/2018.-------------------------------------------------------------------------------

Per l’eventuale integrazione dei soggetti da invitare vengono dunque sorteg-

giati altri 5 concorrenti, i numeri 04, 29, 58, 79 e 126 i quali sostituiranno ri-

spettivamente  i  numeri  16,  17,  03,  125  e  106  qualora  questi  ultimi  non

regolarizzino la propria manifestazione come sopra.-------------------------------

Dopo l’esame, risulta che gli ulteriori 5 estratti sono in regola.-------------------

Il presidente dispone pertanto d’invitare a presentare l’offerta:-------------------

● senz’altro i concorrenti n. 27, 36, 39, 46, 54, 56, 64, 78, 81, 83, 92, 103,

113, 115 e 128;---------------------------------------------------------------------------

● i concorrenti n. 03, 16, 17, 106 e 125 se avranno regolarizzato la propria

m.d.i.;--------------------------------------------------------------------------------------

● i concorrenti n. 04, 29, 58, 79 e 126 in sostituzione rispettivamente dei n.

16, 17, 03, 125 e 106, se questi ultimi non avranno regolarizzato;----------------

La seduta si chiude alle ore 10:20.-----------------------------------------------------

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



(firmato)

‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (segretario) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Floriana MAGRO (teste) ‒

(firmato)

‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒


