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

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

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

Oggetto: Provincia di Rovigo - Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di

manutenzione straordinaria della rete viabile provinciale. Pratica n. 000393

(c.u.p.  G37H17000880001,  c.i.g.  723337952E);  importo  a  base  di  gara  €

478.500,00.--------------------------------------------------------------------------------

Il giorno ventotto del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette-----------

-------------------------------------28/11/2017----------------------------------------------

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

della Provincia di Rovigo (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:40 — è presente il

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio, ing. Luigi FERRARI, presi-

dente. Assiste, in qualità di segretario, la rag. Donatella BENETTI, istruttore

direttivo amministrativo del Servizio Gare e Contratti.-----------------------------

Partecipano come testimoni il dr. Massimo BOLDRIN e il sig. Livio FERRA-

RI, dipendenti provinciali.--------------------------------------------------------------

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

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

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

noscenza, in una situazione di conflitto di interessi cogli operatori economici

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

www.provincia.rovigo.it

il

29/11/2017



1) Con determinazione n. 2106 del 18 settembre 2017 è stata indetta la pre-

sente procedura di gara.-----------------------------------------------------------------

2) L’avviso protocollo n. I/GE 2017/0037560 del 16/10/2017 è stato pubbli-

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

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

3) Come risulta dal verbale di seduta pubblica del 7 novembre 2017, agli atti,

sono stati sorteggiati n. 15 operatori economici tra le manifestazioni d’inte-

resse pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso protocollo n. I/GE

2017/0037560 del 16/10/2017.---------------------------------------------------------

4) Con determinazione n. 2490 del 14/11/2017, sono stati approvati i docu-

menti di gara.-----------------------------------------------------------------------------

5) Le lettere d’invito sono state trasmesse via p.e.c in data 14/11/2017, come

da elenco allegato al presente verbale sotto la lettera “A”. ------------------------

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

lettera di invito (ore 12:00 del 27/11/2017), sono pervenute n. 05 offerte, co-

me risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-Protocollo del 28/11/2017,

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. 1 – La Torre Luciano di La Torre Gianluca & C. S.a.s.:

nel modello AMM-DGUE il subappaltatore Grieco Cosimo Damiano S.r.l. ha



dichiarato  di  non possedere l’attestazione  SOA pertinente  per  l’esecuzione

delle attività in subappalto. Viene pertanto attivato il soccorso istruttorio per

l’integrazione del modello presentato. In mancanza di riscontro il subappalto a

questo candidato sarà vietato.----------------------------------------------------------

Concorrente n. 2 – Gruppo Adige Bitumi S.p.a.: il concorrente ha costituito

una cauzione insufficiente, avendo cumulato le riduzioni del 50% e del 20%

date dal possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e della cer-

tificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L’articolo 93 comma 3, terzo pe-

riodo del d.lgs. 50/2016 — come indicato anche al § 11.4 del disciplinare di

gara — non consente il  cumulo delle riduzioni associate alle certificazioni

suddette.  Viene dunque attivato il soccorso istruttorio  per l’integrazione del-

l’importo della cauzione.----------------------------------------------------------------

Concorrente n. 4 – Luccioli Asfalti S.r.l.: nel modello AMM-DGUE manca-

no completamente le dichiarazioni delle sezioni A, C e D della parte IV. Viene

pertanto attivato il soccorso istruttorio per l’integrazione del modello con le

dichiarazioni mancanti e con l’indicazione della quota percentuale di subap-

palto.---------------------------------------------------------------------------------------

Vengono ammessi i concorrenti n. 3 e 5.----------------------------------------------

Il presidente rinvia all’esito delle operazioni di soccorso istruttorio — decise

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

«ECO: documentazione economica».-------------------------------------------------

Le richieste di soccorso istruttorio verranno trasmesse ai concorrenti interes-

sati  assegnando per  il  riscontro un termine massimo non superiore a dieci

giorni.--------------------------------------------------------------------------------------

Data e ora della successiva seduta pubblica saranno comunicate soltanto con



avviso sul  sito  www.provincia.rovigo.it,  come previsto dal  §  L.2 del  disci-

plinare. ------------------------------------------------------------------------------------

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 10:30.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (segretario) ‒

(firmato)

‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

(firmato)

‒ sig. Livio FERRARI (teste) ‒






