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

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

------------------------------Verbale di gara – 2ª 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 otto del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove--------------------

-------------------------------------08/03/2019---------------------------------------------- 

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

in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:05 — 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 la dr.ssa Laura GASPERINI e il sig. Livio FER-

RARI, dipendenti provinciali.----------------------------------------------------------

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

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

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

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

1) Nella seduta pubblica del 27/02/2019, sono state aperte le buste etichettate 

«AMM: documentazione amministrativa» dei concorrenti ed è stata verificata 

la correttezza dei documenti contenutivi, rendendosi necessario avviare il soc-

corso istruttorio dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 come indicato 

nel verbale.--------------------------------------------------------------------------------

2) Entro il termine concesso:-----------------------------------------------------------

PUBBLICATO SUL 
SITO INTERNET

www.provincia.rovigo.it

il

08/03/2019

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)



• i concorrenti n. 5, 11, 17 e 19 hanno riscontrato positivamente le richieste 

del soccorso istruttorio.------------------------------------------------------------------

• i concorrenti n. 18 e 22 — già ammessi nella prima seduta — che dovevano 

integrare dichiarando la quota del subappalto non hanno riscontrato sicché, in 

caso di aggiudicazione, esso sarà loro vietato.---------------------------------------

3) La seduta odierna è  stata convocata  con avviso sul sito  della  Provincia 

(www.provincia.rovigo.it nella sezione Bandi di gara e S.U.A. > Bandi di ga-

ra della Provincia di Rovigo) — come indicato nel § L.2 del disciplinare di 

gara (v. allegato “A”) — per comunicare l’esito del soccorso istruttorio e per 

aprire le buste «ECO: documentazione economica».-------------------------------

Tutto ciò premesso il  presidente ammette  i  concorrenti  n.   5,  11,  17 e  19 

e per i n. 18 e 22 dispone che, in caso di aggiudicazione, il subappalto sarà lo-

ro vietato.----------------------------------------------------------------------------------

Poiché il disciplinare di gara prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello 

del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale — si ef-

fettua il sorteggio previsto dall’articolo 97, comma 2 del d.lgs. 50/2016 da cui 

risulta che la soglia di anomalia sarà calcolata col metodo della lettera d).------

Si prosegue quindi coll’apertura delle buste economiche e il presidente legge 

a voce alta la percentuale di ribasso offerto da ciascun concorrente.-------------

Si compiono poi le operazioni di calcolo della soglia d’anomalia e d’esclusio-

ne automatica delle offerte anomale.--------------------------------------------------

Le percentuali offerte, il calcolo dell’anomalia colla conseguente esclusione 

automatica delle offerte anomale e la graduatoria risultano tutti dal prospetto 

allegato al presente verbale sotto la lettera “B” come parte integrante.----------

Visto l’esito, il presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente 



n. 18 – Ongaro S.r.l. di Caldogno (VI) col ribasso del 5,550% pari a un prezzo 

totale netto di € 224.957,50 (compresi oneri di sicurezza per € 3.000,00); per 

quanto detto sopra, all’aggiudicatario non sarà autorizzato il subappalto.-------

La seduta si chiude alle ore 09:30.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Laura GASPERINI (teste) ‒

(firmato)

‒ sig. Livio FERRARI (teste) ‒



                                                              Allegato “A” al verbale di gara

                                                                                                                                       Pratica 2018_SegnaleticaSSPP



(metodo D) allegato "B" al verbale di gara

2018-SegnaleticaSSPP

Importi di gara in €

Totale appalto 238.000,00

Quota lavori 235.000,00

Quota sicurezza 3.000,00

Ribasso in % Ribasso in € Anomalia

16 21,930 51.535,50 sì 186.464,50

20 18,870 44.344,50 sì 193.655,50

19 12,000 28.200,00 sì 209.800,00

7 9,021 21.199,35 sì 216.800,65

2 7,200 16.920,00 sì 221.080,00

18 5,550 13.042,50 no 224.957,50

9 5,118 12.027,30 no 225.972,70

4 4,720 11.092,00 no 226.908,00

5 4,444 10.443,40 no 227.556,60

3 3,906 9.179,10 no 228.820,90

1 3,570 8.389,50 no 229.610,50

17 3,234 7.599,90 no 230.400,10

13 3,210 7.543,50 no 230.456,50

8 3,020 7.097,00 no 230.903,00

12 3,013 7.080,55 no 230.919,45

22 3,000 7.050,00 no 230.950,00

10 2,809 6.601,15 no 231.398,85

6 2,374 5.578,90 no 232.421,10

21 2,200 5.170,00 no 232.830,00

11 1,880 4.418,00 no 233.582,00

14 1,518 3.567,30 no 234.432,70

15 1,500 3.525,00 no 234.475,00

N. totale di offerte valide 22

Media dei ribassi (*) 5,640

Incremento del 10% (*) 0,564

Soglia dell’anomalia 6,204

(*): gli eventuali decimali oltre la terza cifra sono arrotondati per difetto da 1 a 4 e per eccesso da 5 a 9.

N. di 
elenco

Importo
contrattuale in €


	metodo D

