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

---------------Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine--------------

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

------------------------------Verbale di gara – 2ª seduta-----------------------------

Oggetto: Comune di Porto Tolle, pratica n. 000441 – Procedura negoziata per  

l’appalto dei lavori d’adeguamento, ai fini del collaudo statico, del ponte di  

barche di Santa Giulia  (c.i.g. 7570990298, c.u.p. I87H17000040005); importo 

a base di gara € 199.923,23.-------------------------------------------------------------

Il giorno ventotto del mese di settembre dell’anno duemiladiciotto-------------- 

-----------------------------------------28/09/2018---------------------------------------

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

di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:02 — è pre-

sente il dirigente della Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine dr. 

Vanni BELLONZI, autorità presidente di gara. Assiste, in qualità di segreta-

rio, il dr. Stefano SALANDIN, funzionario della medesima S.U.A.--------------

Partecipano come testimoni la dr. Floriana Magro e il dr. Massimo Boldrin, 

dipendenti provinciali.-------------------------------------------------------------------

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

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

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

1) Nella prima seduta pubblica svoltasi il 17/09/2018 sono state aperte le bu-

ste etichettate «AMM: documentazione amministrativa» dei concorrenti ed è 

stata verificata la correttezza dei documenti contenutivi, rendendosi necessario 

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

come indicato nel verbale della seduta.-----------------------------------------------
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2) Entro il termine concesso pel soccorso istruttorio il concorrente n. 1 ha ri-

scontrato positivamente.----------------------------------------------------------------

3) La seduta odierna è stata convocata con avviso sul sito sua.provincia.rovi-

go.it/pages/bandi-di-gara — 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 il concorrente n. 1.---------------------

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

del prezzo più basso — con esclusione automatica delle offerte anomale — 

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

cui risulta che la soglia d’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.  7  – Girardello  S.r.l.  di  Porto Viro  (RO) – che ha offerto  il  ribasso del 

14,171% pari a un prezzo totale netto di € 172.352,93 (compresi oneri di sicu-

rezza per € 5.368,83).--------------------------------------------------------------------

Il prezzo complessivo netto indicato dal concorrente nel modello ECO-RIB 

non corrisponde alla percentuale di ribasso dichiarata e viene corretto da € 

172.352,83 all’importo suindicato; la circostanza sarà segnalata al r.u.p. co-



munale.------------------------------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 09:15.-----------------------------------------------------

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

‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒  dr. Floriana MAGRO (teste) ‒

(firmato)

‒  dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

(firmato)



                                      Allegato A) al verbale di gara

                                                       Pratica n. 000441



(metodo D) allegato B) al verbale di gara

pratica n. 000441

Importi di gara in €

Totale appalto 199.923,23

Quota lavori 194.554,40

Quota sicurezza 5.368,83

Ribasso in % Ribasso in € Anomalia

3 22,296 43.377,85 sì 156.545,38

1 20,520 39.922,56 sì 160.000,67

2 18,745 36.469,22 sì 163.454,01

7 14,171 27.570,30 no 172.352,93

8 14,110 27.451,63 no 172.471,60

9 14,000 27.237,62 no 172.685,61

6 13,880 27.004,15 no 172.919,08

11 13,871 26.986,64 no 172.936,59

5 12,555 24.426,30 no 175.496,93

10 11,660 22.685,04 no 177.238,19

4 10,330 20.097,47 no 179.825,76

N. totale di offerte valide 11

Media dei ribassi (*) 15,103

Incremento del 10% (*) 1,510

Soglia dell’anomalia 16,614

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