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

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

----------------------------Verbale di gara – prima seduta--------------------------

Procedura aperta per l’appalto dei lavori per la sicurezza e la prevenzione

incendi  negli  edifici  scolastici  provinciali  –  V°lotto  –  C.u.p.

G36E09000480005,  c.i.g. 6830496F99- ----------------------------------------------

Il giorno sedici del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette---------------

-------------------------------------16/02/2017----------------------------------------------

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

della Provincia di Rovigo (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:58 — sono presen-

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

Luigi FERRARI, autorità presidente di gara, e l’ing. Stefano BARTOLOZZI,

funzionario p.o. del Servizio Nuove Progettazioni Fabbricati quale assistente

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

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

Partecipano come testimoni le signore rag. Elena GOBBATO e dr,ssa  Alice

BOSCOLO, dipendenti provinciali.---------------------------------------------------

E’ presente il sig. Massimo FEDELI, delegato per conto del concorrente n. 7,

General Impianti s.r.l. di Pomezia.-----------------------------------------------------

Preliminarmente, gli ing.  Ferrari e Bartolozzi  che presiedono la gara, ciascu-

no per sè:----------------------------------------------------------------------------------

a) dichiarano di non trovarsi, per quanto è a loro conoscenza, in una situazio-

ne di conflitto di interessi cogli operatori economici partecipanti alla gara e

si impegnano, qualora scoprano 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 commissione e dall’intera proce-

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

Quindi, in seduta pubblica il presidente della commissione premette quanto

segue.--------------------------------------------------------------------------------------

· La procedura negoziata in epigrafe è stata indetta con la determinazione n.

2662/2016. Gli atti per la manifestazione d’interesse sono stati approvati con

la stessa determinazione.----------------------------------------------------------------

· L’avviso  protocollo  n.  I/GE  2016/0046775 del  22/12/2016 è  stato

pubblicato all’albo telematico della Provincia, sul profilo di committente e sul

sito www.servizioappaltipubblici.it” .-------------------------------------------------

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

12/01/2017) hanno manifestato interesse n. 193 operatori economici, come ri-

sulta dall’elenco rilasciato dell’Ufficio Archivio-Protocollo il 24/01/2017.-----

· Nella  seduta del  26/01/2016 sono stati  sorteggiati,  come previsto.  n.  20

soggetti da  invitare ( n. 02, 06, 09, 11, 16, 26, 49, 53, 64, 94,  101, 116, 118,

152, 165, 170, 180 e 192) e n. 2 concorrenti di riserva ( n. 127 e 40), essendo

due concorrenti  sorteggiati in prima battuta risultati soggetti a regolarizzazio-

ne della propria manifestazione d’interesse.------------------------------------------

·  A richiesta di regolarizzazione ha risposto, entro il termine assegnato, solo

il concorrente n. 26, mentre il concorrente n. 101 ha risposto oltre il termine

ed è stato quindi sostituito col concorrente n. 127; ---------------------------------

· Con determinazione n. 248/2017, sono stati approvati i documenti di gara e

l’elenco dei concorrenti da invitare.---------------------------------------------------

· Le lettere d’invito sono state trasmesse via p.e.c in data  02/02/2017, come

da elenco allegato sotto la lettera “A”. -----------------------------------------------



Tutto ciò premesso, il presidente dà atto che, entro il termine stabilito nella

lettera di invito (ore 12:00 del 14 febbraio 2017), sono state presentate n. 16

(sedici) offerte, come risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-Protocollo

in data 15  febbraio 2017, 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 ammini-

strativa», per il controllo dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, se-

condo l’ordine risultante dall’attestazione citata.------------------------------------

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

-  concorrente n. 3 – Ruggiero Telecomunicazioni & Energia s.r.l. -    nel

modello AMM-DGUE - nella parte II, lettera D - il concorrente ha indicato

che non intende subappaltare. Pertanto la successiva dichiarazione della Parte

IV, Punto C non  è ammissibile, ed in caso di aggiudicazione l’impresa non

sarà autorizzata al subappalto;----------------------------------------------------------

-  concorrente n. 7 – General Impianti s.r.l  -  nel modello AMM-DGUE –

parte III, sezione D – alla domanda «Motivi di esclusione previsti esclusiva-

mente  dalla  legislazione  nazionale»,  il  concorrente  ha  risposto  “sì”.  Così

com’è stata resa, la dichiarazione sembra attestare la sussistenza d’una causa

d’esclusione, che però non viene circostanziata o descritta. Viene, pertanto, at-

tivato il “soccorso istruttorio” dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016

per giustificare o rettificare la dichiarazione resa, con obbligo di pagamento

della sanzione di €  561,00 (pari  all’1‰ dell’importo totale netto a base di

gara, come indicato al § 7.6 del disciplinare); –-------------------------------------

-  concorrente n. 11 – Global Energy s.r.l.  viene escluso per aver  inserito



l’offerta economica nella busta della documentazione amministrativa e vice-

versa;---------------------------------------------------------------------------------------

- concorrente  n.  16 -  SECIS  s.r.l. -  nel modello AMM-DGUE — parte II,

sezione A — il  concorrente ha barrato alla voce  e) la risposta “No”. Così

com’è stata resa, la dichiarazione sembra attestare la sussistenza d’una causa

d’esclusione prevista in materia di regolarità contributiva e/o previdenziale,

ma, in ogni caso, una situazione di dubbio che dev’essere chiarita. Viene per-

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

chiarato (eventualmente rettificando il  modello)  senz’obbligo di pagamento

della sanzione pecuniaria, ritenendosi l’irregolarità non essenziale.--------------

Il Presidente quindi, rinvia all’esito dell’operazione di “soccorso istruttorio”

decisa sopra e a una successiva seduta pubblica l’apertura delle buste interne

«ECO: documentazione economica», assegnando per il soccorso istruttorio, ai

concorrenti  interessati,  il  termine massimo delle ore 13:00 del 23 febbraio

2017.---------------------------------------------------------------------------------------

Data e ora della successiva seduta – stabilita per il giorno 24 febbraio2017

alle ore 9:30,  saranno comunicate soltanto con avviso sul sito  provincia.ro-

vigo.it, come previsto dal § L.2 del disciplinare. ------------------------------------

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 11.03.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒



(firmato)

‒ ing. Stefano BARTOLOZZI (assistente al r.u.p.) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Alice BOSCOLO (teste) ‒

(firmato)

‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒



Pratica 000335 - Elenco operatori da invitare allegato alla lettera invito.

pratica n. 000335

Prog. Prog. Prot. Arrivo Prog. Prog. Prog. Prot. Invito offerta

001 2 047533 Secis s.r.l. concorrente singolo 005014 – 02/02/17

002 6 047793 ICIL s.r.l. concorrente singolo 005016 – 02/02/17

003 9 047830 Disaitalia Sistemi s.r.l. concorrente singolo 005017 – 02/02/17

004 11 047842 SF Elettrici s.r.l. concorrente singolo 005019 – 02/02/17

005 16 047987 Tre Gi Impianti s.r.l. concorrente singolo 005021 – 02/02/17

006 26 000042 Global Energy s.r.l. concorrente singolo 005022 – 02/02/17

007 49 000160 Sitem Group S.r.l. concorrente singolo 005023 – 02/02/17

008 53 000321 Imp.el Poli s.r.l. concorrente singolo 005025 – 02/02/17

009 56 000376 Bassetto Impianti s.n.c. concorrente singolo 005026 – 02/02/17

010 64 000472 Ruggiero Telecomunicazioni & Energia s.r.l. concorrente singolo 005028 – 02/02/17

011 94 000939 De Masi s.r.l. concorrente singolo 005033 – 02/02/17

012 103 001119 Nuova Alberti e Tagliazucchi s.r.l. concorrente singolo 005035 – 02/02/17

013 116 001454 Cantieri Edili s.r.l. concorrente singolo 005037 – 02/02/17

014 118 001516 Sistec srl concorrente singolo 005039 – 02/02/17

015 127 001552 Pellegrin Maurizio 005041 – 02/02/17

016 152 001812 Dag Costruzioni s.r.l. concorrente singolo 005043 – 02/02/17

017 165 001919 Livio Impianti s.r.l. concorrente singolo 005044 – 02/02/17

018 170 001940 Dentico s.r.l. concorrente singolo 005045 – 02/02/17

019 180 001993 Gelao Impianti s.r.l. concorrente singolo 005047 – 02/02/17

020 192 002034 GI General Impianti s.r.l. concorrente singolo 005048 – 02/02/17

secis-srl@legalmail.it

icil@pec.it

disaitalia@dadapec.it

sfelettrici@legalmail.it

tregiimpiantisrl@legalmail.it

globalenergysrl@pec.it

sitemgroupsrls@pec.it

impelpoli@pec.impelpoli.it

bassettoimpianti@legalmail.it

ruggierotlc@pec.it

demasigroup@legalmail.it

nuovaaetsrl@pec.aetsrl.it

cantieri.edili@pec.it

sistec@pec.sistecsrl.com

pellegrin@pec.pellegrin-impianti.it

concorrente singolo  
- seconda estrazione 
– sost. Caltagirone 
101

pec@pec.dagcostruzioni.it

info@pec.livioimpianti.it

denticosrl@legalmail.it

info@pec.gelaoimpainti.it

ufficiogare@pec.gisrl.it
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