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

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

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

Oggetto: procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione della se-

gnaletica sulle strade provinciali  (c.u.p.  G31B18000350003, c.i.g. 77272432  

A6); importo a base di gara € 238.000,00.---------------------------------------------

Il giorno ventisette del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove----------

-------------------------------------27/02/2019---------------------------------------------- 

in Rovigo, nella sala riunioni al piano terzo della sede centrale della Provincia 

in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 10:05 — è presente il Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio, dr. Vanni BELLONZI, presidente 

della gara. Assiste, in qualità di segretario, il dr. Stefano SALANDIN, funzio-

nario del Servizio Gare e Contratti – S.U.A.-----------------------------------------

Partecipano come testimoni il dr. Massimo BOLDRIN e la dr.ssa Laura GA-

SPERINI, dipendenti provinciali.------------------------------------------------------

È presente il sig. Giacomo RIGO per il concorrente Triveneta S.r.l., come da 

delega agli atti.---------------------------------------------------------------------------

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

Preliminarmente il presidente dichiara di non trovarsi, per quanto è a sua co-

noscenza, in una situazione di conflitto di interessi con gli operatori economi-

ci 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.---------------------------------------------------

PUBBLICATO SUL 
SITO INTERNET

provincia.rovigo.it

il

28/02/2019

Da questa data 
decorre il termine di  

30 giorni per 
l’impugnazione delle  

ammissioni ed 
esclusioni decise nel  

presente verbale

(articolo 120, comma 2-bis 
del d.lgs. 104/2010 Codice 

del processo 
amministrativo)



1) Con determinazione n. 2142/2018, integrata dalla n. 2373/2018, è stata in-

detta la presente procedura di gara.----------------------------------------------------

2) Il 31/01/2019, come risulta dal verbale agli atti, sono stati sorteggiati n. 25 

operatori economici tra le manifestazioni d’interesse pervenute a seguito della 

pubblicazione dell’avviso protocollo n. I/GE 2019/0001436 del 14/01/2019.---

3) Con determinazione n. 287/2019 sono stati approvati i documenti di gara e 

l’elenco degli operatori da invitare.----------------------------------------------------

4) In data 14/02/2019 è stata trasmessa a mezzo p.e.c. la lettera d’invito, come 

risulta dal prospetto allegato “A” al presente verbale.------------------------------

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

tera d’invito (ore 12:00 del 26/02/2019), sono pervenute n. 22 offerte,  come 

risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-Protocollo del 26/02/2019 alle-

gata “B” al presente verbale.-----------------------------------------------------------

Previa verifica dell’integrità e conformità della chiusura alle prescrizioni del 

disciplinare di gara, s’aprono dunque i plichi presentati dai concorrenti e le 

buste interne, ivi contenute, etichettate «AMM: documentazione amministrati-

va» pel controllo dei documenti — informatici e/o cartacei — richiesti dal di-

sciplinare di gara, coll’esito seguente.------------------------------------------------

Concorrente n. 5, Sea S.p.a.:  l’operatore economico ha costituito una cau-

zione insufficiente, avendo cumulato le riduzioni del 50% e del 20% date dal 

possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e ambientale UNI 

EN ISO 14001. L’articolo 93, comma 7, terzo periodo del d.lgs. 50/2016 — 

come indicato anche al § 11.5 del disciplinare di gara — non consente il cu-

mulo delle riduzioni associate alle certificazioni suddette. Viene dunque atti-

vato il soccorso istruttorio dell’articolo 83, comma  9 del d.lgs. 50/2016 per 



integrare l’importo della cauzione a € 2.380,00 — ammettendo la riduzione 

del 50% pel possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.---------------------

Concorrente n. 11, JL Group S.r.l.: nel modello AMM-DGUE manca la par-

te IV e, di conseguenza, l’indicazione della percentuale del subappalto nella 

sezione C (avvertenze B.4 per la compilazione della modulistica). Viene dun-

que attivato il soccorso istruttorio per integrare la dichiarazione.-----------------

Concorrente n. 15: Govoni Segnaletica S.r.l.: nel modello AMM-DGUE — 

parte II, sezione A — egli ha barrato “No” alla domanda «Se pertinente: l’o-

peratore economico è iscritto in un elenco ufficiale (…)?» sul possesso del-

l’attestazione SOA (requisito di partecipazione del § D.4 del disciplinare di 

gara e avvertenze B.4 per la compilazione della modulistica). Egli ha tuttavia 

dichiarato il possesso dell’attestazione nella manifestazione d’interesse e vie-

ne quindi ammesso.----------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 17, Serenissima S.r.l.:  nel modello AMM-DGUE manca la 

parte IV e, di conseguenza, l’indicazione della percentuale del subappalto nel-

la sezione C. Viene dunque attivato il soccorso istruttorio per integrare la di-

chiarazione.-------------------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 18, Ongaro S.r.l.: nel modello AMM-DGUE manca la parte 

IV e, di conseguenza, l’indicazione della percentuale del subappalto nella se-

zione C. Viene dunque attivato il soccorso istruttorio per integrare la dichiara-

zione.---------------------------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 19, Sias S.p.a.: l’operatore economico ha costituito una cau-

zione insufficiente, avendo cumulato le riduzioni del 50% e del 20% date dal 

possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e ambientale UNI 

EN ISO 14001. Inoltre, il modello AMM-VIS risulta presentato solo in copia 



cartacea, senza sottoscrizione autografa né digitale.  Viene dunque attivato il 

soccorso istruttorio per integrare l’importo della cauzione a € 2.380,00 — am-

mettendo la riduzione del 50% pel possesso della certificazione UNI EN ISO 

9001 e per regolarizzare il modello AMM-VIS.-------------------------------------

Concorrente n. 22, Simos Service S.r.l.: nel modello AMM-DGUE manca la 

parte IV e, di conseguenza, l’indicazione della percentuale del subappalto nel-

la sezione C. Viene dunque attivato il soccorso istruttorio per integrare la di-

chiarazione.-------------------------------------------------------------------------------

Il presidente, visto quanto sopra, dispone di:-----------------------------------------

• ammettere i concorrenti n. da 1 a 4, da 6 a 10, da 12 a 16, 20 e 21;------------

• ammettere i concorrenti n. 11, 17, 18 e 22 colla precisazione che,  se essi 

non daranno riscontro al soccorso istruttorio, il subappalto sarà loro vietato in 

caso d’aggiudicazione;------------------------------------------------------------------

• rinviare all’esito delle operazioni di soccorso istruttorio, in una successiva 

seduta pubblica, l’apertura delle buste  «ECO: documentazione economica», 

assegnando a tutti gli interessati delle due sedute di gara, pel riscontro al soc-

corso, un termine non superiore a dieci giorni.--------------------------------------

Data e ora della successiva seduta saranno comunicate soltanto con avviso sul 

sito della Provincia (provincia.rovigo.it) come previsto dal § L.2 del discipli-

nare di gara.-------------------------------------------------------------------------------

Le offerte vengono riposte in luogo sicuro e sotto chiave presso gli uffici del 

Servizio Gare e Contratti.---------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 11:55.-----------------------------------------------------

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

(firmato)



‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

(firmato)

‒ d.ssa Laura GASPERINI (teste) ‒



Allegato A) al verbale di gara

 2018-SegnaleticaSSPP

Elenco invitati Lettera d’invito

N. N. MDI Operatore economico Sede P.e.c. Protocollo Data

1 001 PSR Product Service Road srl Pozzolengo psr@omegapec.it P/GE 2019/0004531 14/02/19

2 003 2M Segnaletica Sicurezza Stradale srl Sannicola gare@pec.2msegnaletica.it P/GE 2019/0004532 14/02/19

3 010 Lincoop società cooperativa Bertinoro lincoop@pec.confcooperative.it P/GE 2019/0004533 14/02/19

4 011 Isa segnaletica srl Agira isasegnaletica@pec.it P/GE 2019/0004534 14/02/19

5 012 Multiservice sas Campochiaro multiservicesegnaletica@pec.it P/GE 2019/0004535 14/02/19

6 017 Delta Segnaletica s.r.l. Falconara Marittima pec@pec.deltasegnaletica.it P/GE 2019/0004536 14/02/19

7 019 Triveneta srl Salzano trivenetasegnaletica@pec.it P/GE 2019/0004537 14/02/19

8 027 Serenissima srl Tribano info@pec.serenissimasegnaletica.it P/GE 2019/0004538 14/02/19

9 032 Govoni Segnaletica srl Palidano govonisegnaleticasrl@lamiapec.it P/GE 2019/0004539 14/02/19

10 035 CMS srl Ospedaletto d’Alpinolo c.m.s.srl@pec.it P/GE 2019/0004540 14/02/19

11 038 Chillè Antonino srl Saponara antoninochille@gigapec.it P/GE 2019/0004541 14/02/19

12 039 Plastisignal srl Roma plastisignal@pec.it P/GE 2019/0004542 14/02/19

13 041 Fea Segnaletica srl Fiume Veneto fea.segnaletica@pec.it P/GE 2019/0004543 14/02/19

14 042 Cicas srl Napoli cicassrl@pec.sinapsis-srl.net P/GE 2019/0004544 14/02/19

15 048 Gifra Rende gifra.95@pec.it P/GE 2019/0004545 14/02/19

16 051 Simos Service srl Gualdo Cattaneo simosservicesrl@pec.it P/GE 2019/0004546 14/02/19

17 053 Progetto Segnaletica srl Campogalliano progettosegnaletica@pec.it P/GE 2019/0004547 14/02/19

18 055 Linea sas Martignana di Po lineasas@pec.it P/GE 2019/0004548 14/02/19

19 057 Marinelli Italiano sas Torgiano info.marinelli-italiano@pec.it P/GE 2019/0004549 14/02/19

20 060 JL Group srl Nardò jlgroup_srl@pec.it P/GE 2019/0004550 14/02/19

21 064 Emmea Trade & Service srl Forlimpopoli emmea@pec.it P/GE 2019/0004552 14/02/19

22 065 SIAS spa Boario Terme sias@pec.it P/GE 2019/0004553 14/02/19

23 070 SEA  spa Tortona sea.segreteria@pec.it P/GE 2019/0004554 14/02/19

24 071 La Tecnopubblica srl Casalmorano tecnopubblica@legalmail.it P/GE 2019/0004555 14/02/19

25 085 Ongaro srl Caldogno pec@pec.ongaroservices.it P/GE 2019/0004556 14/02/19
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