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

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

--------------------------Verbale di gara – seconda seduta-------------------------

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori per la sicurezza e la prevenzio-

ne  incendi  negli  edifici  scolastici  provinciali  –  V°lotto  –  C.u.p.

G36E09000480005,  c.i.g. 6830496F99- ----------------------------------------------

Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette--------

-------------------------------------24/02/2017----------------------------------------------

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

della Provincia di Rovigo (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:30 — sono presen-

ti in seduta pubblica il dirigente (sostituto dell’ing. Ferrari) dell’Area Ambien-

te dr. Vanni BELLONZI, autorità presidente di gara. E’altresì presente  l’ing.

Stefano BARTOLOZZI,  funzionario  p.o.  del  Servizio  Nuove Progettazioni

Fabbricati quale assistente al r.u.p. È pure presente, in qualità di segretario, la

dr.ssa Barbara SEREN, funzionario  del Servizio Gare e Contratti dell’Ente.---

Partecipano come testimoni le signore rag. Elena GOBBATO e dr.ssa  Alice

BOSCOLO, dipendenti provinciali.---------------------------------------------------

È presente il sig. Maurizio MASIERO, delegato per conto del concorrente Ge-

neral Impianti s.r.l. di Pomezia - ROMA.---------------------------------------------

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

1) Nella prima seduta pubblica, svoltasi il 16 febbraio 2017, sono state aperte

le buste etichettate  «AMM: documentazione amministrativa» dei concorrenti

ed è stata verificata la correttezza dei contenuti, rendendosi necessario avviare

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

concorrente n. 07, General Impianti s.r.l. ed il concorrente n. 16 SECIS s.r.l.. -



2) Con p.e.c. protocollo n. P/GE 2017/0007346 del 20/02/2017 è stato chiesto

al  concorrente  n.  7  General  Impianti  s.r.l.  di  chiarire  o  rettificare  la

dichiarazione resa nel modello AMM-DGUE – parte III, sezione D – «Motivi

di  esclusione  previsti  esclusivamente  dalla  legislazione  nazionale»,  con

obbligo di pagamento della sanzione; il concorrente entro il termine concesso

(ore 13:00 del 23 febbraio 2017) ha trasmesso la rettifica della dichiarazione

resa e la ricevuta del pagamento della sanzione (p.e.c. acquisita al protocollo

provinciale n. A/GE 2017/0007836 del 22/02/2017);-------------------------------

3) Con p.e.c. protocollo n. P/GE 2017/0007425 del 20/02/2017 è stato chiesto

al concorrente n. 16 SECIS s.r.l. di chiarire o rettificare la dichiarazione resa

nel modello AMM-DGUE — parte II, sezione A — alla voce e) senza obbligo

di  pagamento della sanzione;  il  concorrente entro il  termine concesso (ore

13:00 del 23 febbraio 2017) ha trasmesso la rettifica della dichiarazione resa

(p.e.c.  acquisita  al  protocollo  provinciale  n.  A/GE  2017/0007425  del

20/02/2017);------------------------------------------------------------------------------

L’odierna seduta pubblica di gara è stata convocata con avviso sul sito della

Provincia (come indicato nel § L.2 del disciplinare di gara) per comunicare

l’esito  del  soccorso  istruttorio  e  aprire  le  buste  interne  etichettate  «ECO:

documentazione economica».----------------------------------------------------------

Il presidente, visto quanto sopra, dispone l’ammissione dei concorrenti n. 07 –

General Impianti s.r.l. e n. 16 SECIS s.r.l. – per aver riscontrato entrambi po-

sitivamente la richiesta dei soccorsi istruttori.---------------------------------------

Preliminarmente, il dr. Vanni BELLONZI,  dichiara di non trovarsi, per quan-

to è a sua conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi cogli operatori

economici partecipanti alla gara e  si 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 dal-

la procedura di gara.---------------------------------------------------------------------

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

del prezzo più basso — determinato mediante offerta a prezzi unitari — 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 di

anomalia verrà calcolata col metodo dalla lettera  d) .------------------------------

Si prosegue quindi coll’apertura delle buste economiche dei concorrenti e il

presidente legge a voce alta la percentuale di ribasso offerta da ciascun con-

corrente.-----------------------------------------------------------------------------------

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 con la conseguente esclusione

automatica delle offerte anomale e la graduatoria finale delle offerte risultano

tutti dal prospetto allegato al presente verbale sotto la lettera “A” come parte

integrante. --------------------------------------------------------------------------------

 Visto tale esito il presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto al concor-

rente n. 7 – G.I. General Impianti s.r.l. di Pomezia – che ha offerto il ribasso

del 14,489%, pari ad un prezzo totale netto di € 481.077,29 (compresi gli one-

ri per la sicurezza di € 9.411,50 non soggetti a ribasso).---------------------------

La seduta si chiude alle ore 10,15.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒



(firmato)

‒ ing. Stefano BARTOLOZZI (assistente al r.u.p.) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Alice BOSCOLO (teste) ‒

(firmato)

‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒



allegato A) al verbale di gara

pratica n. 000335

Importi di gara in € Importi della cauzione in €

Totale appalto 560.996,43 intera 11.219,93

Quota lavori 551.584,93 riduzione 50% 5.609,96

Quota sicurezza 9.411,50 riduzione 30% 7.853,95

riduzione 20% 8.975,94

riduzione 15% 9.536,94

riduzione 50% + 30% 2.243,99

riduzione 50% + 20% 3.365,98

riduzione 50% + 30% + 20% 0,00

Ribasso in % Ribasso in € Anomalia

1 27,917 153.985,96 sì 407.010,47

10 27,572 152.083,00 sì 408.913,43

14 27,515 151.768,59 sì 409.227,84

2 26,473 146.021,08 sì 414.975,35

5 25,567 141.023,72 sì 419.972,71

8 24,371 134.426,76 sì 426.569,67

9 23,896 131.806,73 sì 429.189,70

6 21,957 121.111,50 sì 439.884,93

13 19,220 106.014,62 sì 454.981,81

16 18,818 103.797,25 sì 457.199,18

12 17,909 98.783,35 sì 462.213,08

7 14,489 79.919,14 no 481.077,29

3 13,788 76.052,53 no 484.943,90

15 13,712 75.633,33 no 485.363,10

4 11,169 61.606,52 no 499.389,91

N. di 
elenco

Importo
contrattuale in €



allegato A) al verbale di gara

pratica n. 000335

Ribasso in % Ribasso in € AnomaliaN. di 
elenco

Importo
contrattuale in €

N. totale di offerte valide 15

Media dei ribassi (*) 20,958

Decremento del 20% (*) 4,192

Soglia dell’anomalia 16,767

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


