------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO---------------------------------------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)--------------------------------------Verbale di gara – 2ª seduta----------------------------Oggetto: Provincia di Rovigo, pratica n. 000486 – Procedura negoziata per
l’appalto dei lavori di rifacimento della copertura del laboratorio di plastica
del Liceo Artistico “B. Munari” di Castelmassa (c.u.p. G86J16001260002,
c.i.g. 800574341E); importo a base di gara € 76.895,46.---------------------------Il giorno uno del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove----------------------------------------------------------01/10/2019--------------------------------------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 09:00 — è presente il dr. Vanni BELLONZI, dirigente del Servizio
Gare e Contratti, autorità presidente di gara. Assiste, in qualità di segretario, la
dr.ssa Barbara SEREN, funzionario del Servizio Gare e Contratti.--------------Partecipano come testimoni la dr.ssa Gianfranca GUSELLA e la rag. Elena
GOBBATO, dipendenti provinciali.--------------------------------------------------Il presidente premette quanto segue.-------------------------------------------------1) Nella prima seduta pubblica — svoltasi il 25/09/2019 nel portale pgt.provincia.rovigo.it — è stata veriﬁcata la correttezza dei documenti amministrativi dei concorrenti, rendendosi necessario avviare il soccorso istruttorio dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, come indicato nel verbale della seduta.---------------------------------------------------------------------------------------2) Entro il termine concesso nel portale (ore 22:00 del 27/09/2019) tutti i concorrenti interessati hanno riscontrato positivamente le richieste del soccorso istruttorio.----------------------------------------------------------------------------------
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3) La seduta telematica odierna è stata convocata con avviso sul sito www.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara — come indicato nel § L.2 del disciplinare di gara (v. allegato “A”) — e notificata ai concorrenti nel portale pgt.provincia.rovigo.it, per comunicare l’esito del soccorso istruttorio e aprire le
offerte economiche.---------------------------------------------------------------------Tutto ciò premesso, alle ore 09:08:32 si apre la seduta pubblica nel portale e il
presidente ammette tutti i concorrenti; la fase amministrativa si chiude alle ore
09:12:27.---------------------------------------------------------------------------------Alle ore 09:12:56 si prosegue con l’esame della documentazione economica.-Il disciplinare di gara prevede l’aggiudicazione al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari. Non trova applicazione l’esclusione automatica delle offerte anomale, essendovi 3 offerte.-------------------------------Viene aperta la busta economica degli operatori, con il seguente esito:---------n. 1) Albieri Srl offre per l’esecuzione dei lavori l’importo netto di €
57.102,72;--------------------------------------------------------------------------------n. 2) G.S.G. Srl offre per l’esecuzione dei lavori l’importo netto di €
55.199,94;--------------------------------------------------------------------------------n. 3) Alco Costruzioni Snc di Ferrari Adolfo & C. offre per l’esecuzione dei
lavori l’importo netto di € 59.783,60.------------------------------------------------L’esame delle offerte economiche termina alle 09:20:37. Una volta aperte e
approvate tutte le offerte economiche, tramite il portale viene formata la
graduatoria e l’esito dell’operazione risulta dal portale medesimo e viene reso
visibile ai concorrenti alle ore 09:20:50..--------------------------------------------Visto l’esito, il presidente dispone la proposta d’aggiudicazione e aggiudica
provvisoriamente l’appalto al concorrente G.S.G. Srl di Piazzola sul Brenta

(PD) per il prezzo offerto di € 55.199,94 oltre agli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di € 6.250,00. È fatta salva la verifica della congruità
dell’offerta e del costo del personale (§ 18.1.5, lettera e) del disciplinare di
gara) a cura del r.u.p. -------------------------------------------------------------------La seduta si conclude alle ore 09:21:05.---------------------------------------------Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.----(firmato)
‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Gianfranca GUSELLA (teste) ‒
(firmato)
‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒

