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

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

---------------------------Verbale di gara – quinta seduta--------------------------

Oggetto: pratica 000345, Provincia di Rovigo – Procedura negoziata nel Mer-

cato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del  

servizio di pulizia delle sedi centrali e periferiche a ridotto impatto ambientale.-  

(c.i.g. 6962427883). Importo a base di gara: € 200.800,00.-------------------------

Il giorno trenta del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette------------------

-----------------------------------------30/03/2017---------------------------------------

in Rovigo, nella sala dei Gruppi consiliari di minoranza al terzo piano della 

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

— alle ore 10:30 — è presente, in seduta pubblica, la commissione aggiudica-

trice, nominata con determinazione n. 639 del 21 marzo 2017, composta dai 

signori:-------------------------------------------------------------------------------------

‒ ing.  Luigi  FERRARI,  dirigente  dell’Area  Lavori  pubblici  e  Territorio  – 

componente presidente;-----------------------------------------------------------------

‒ arch. Roberto NOVACO, funzionario p.o. del Servizio Manutenzione fab-

bricati, Gestione calore e pulizie – componente;------------------------------------

‒ dr. Stefano SALANDIN, funzionario p.o. del Servizio Gare e Contratti – 

componente segretario.------------------------------------------------------------------

Partecipano come testimoni le dr. Laura GASPERINI e Floriana MAGRO, di-

pendenti provinciali.---------------------------------------------------------------------

Il presidente premette quanto segue.--------------------------------------------------

1) In data 21 marzo 2017 s’è svolta, tramite il portale www.acquistinretepa.it, 

la seduta pubblica per l’apertura delle buste amministrative e delle buste tec-



niche pel controllo formale dei documenti nonché per l’assegnazione dei pun-

teggi per la voce di valutazione quantitativa TEC-2.--------------------------------

2) In data 22 e 23 marzo 2017 si sono svolte le sedute riservate per la valuta-

zione delle voci TEC-1, da TEC-3 a TEC-5, TEC-6 e TEC-7, valutati colle 

modalità indicate nell’allegato «Appendice – Criteri di valutazione delle offer-

te».-----------------------------------------------------------------------------------------

3) In data 27 marzo 2017 si è svolta la seduta di gara per l’apertura delle buste 

economiche. La migliore offerta è risultata quella del concorrente n. 4,  Du-

cops Service Soc. coop. L’offerta è risultata anomala ai sensi dell’articolo 97, 

comma 3 del d.lgs. 50/2016 avendo conseguito più dei 4/5 del punteggio mas-

simo ottenibile per la parte tecnica (49,022 su 60) e più dei 4/5 del punteggio 

massimo ottenibile  per  la  parte  economica  (40  su  40),  pertanto,  con  nota 

inviata in data 27 marzo 2017 nella sezione «Comunicazioni coi fornitori» 

della RdO nel portale www.acquistinretepa.it, è stato chiesto al concorrente di 

trasmettere le giustificazioni del prezzo offerto, concedendo il termine di 15 

giorni. Il concorrente in data 29 marzo 2017 ha trasmesso, sempre tramite il 

portale, quanto chiesto.------------------------------------------------------------------

4) L’odierna seduta pubblica di gara è stata convocata con avviso ai concor-

renti nella sezione  «Comunicazioni coi fornitori» della RdO, come previsto 

dal § L.2 del disciplinare di gara, per comunicare l’esito della verifica dell’a-

nomalia.-----------------------------------------------------------------------------------

La commissione prende atto che il r.u.p. ha accolto le giustificazioni prodotte 

dalla ditta e, dunque, l’appalto è aggiudicato provvisoriamente al concorrente 

n.  4 – Ducops Service Soc. coop. di Assisi (PG) – con un punteggio totale di 

89,022 punti su 100 e un ribasso offerto del 50,780%, pari a un prezzo totale 



netto di € 99.238,36 (compresi gli oneri per la sicurezza di € 800,00 non sog-

getti a ribasso).---------------------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 10:40.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

ing. Luigi FERRARI (componente presidente)

(firmato)

arch. Roberto NOVACO (componente)

(firmato)

dr. Stefano SALANDIN (componente segretario)

(firmato)

dr.ssa Floriana MAGRO (teste)

(firmato)

dr.ssa Laura GASPERINI (teste)


