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

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

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

Oggetto: Provincia di Rovigo - Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di

manutenzione straordinaria della rete viabile provinciale. Pratica n. 000393

(c.u.p.  G37H17000880001,  c.i.g.  723337952E);  importo  a  base  di  gara  €

478.500,00.--------------------------------------------------------------------------------

Il giorno quattro del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette-------------

-------------------------------------04/12/2017----------------------------------------------

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 — è presente il

Dirigente dell’Area LL.PP. e Territorio, ing. Luigi FERRARI, presidente della

gara e r.u.p. della procedura. Assiste, in qualità di segretario, la rag. Donatella

BENETTI, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Gare e Contratti.- - -

Partecipano come testimoni la dr.ssa Barbara SEREN ed il dr. Massimo BOL-

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

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

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

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

1) Nella prima seduta pubblica, svoltasi il 28/11/2017, sono state aperte le bu-

ste etichettate «AMM – Documentazione amministrativa» dei concorrenti ed è

stata verificata la correttezza dei documenti contenutivi, rendendosi necessa-

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

per i concorrenti n. 1, 2 e 4, come indicato nel verbale della seduta, con l’esito

seguente.-----------------------------------------------------------------------------------
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I  concorrenti  n.  1,  2  e  4 hanno riscontrato  correttamente  le  richieste  del

soccorso.-----------------------------------------------------------------------------------

L’odierna seduta di gara è stata convocata con avviso sul sito  provincia.ro-

vigo.it nella sezione Bandi di gara e S.U.A. > Bandi di gara della Provincia

di Rovigo – come indicato nel § L.2 del disciplinare di gara per comunicare

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

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

Vengono ammessi i concorrenti n. 1, 2 e 4.-------------------------------------------

Si aprono dunque le buste interne etichettate «ECO: documentazione econo-

mica» e il presidente legge ad alta voce le percentuali di ribasso offerte dai

concorrenti, che risultano dal prospetto qui allegato sotto la lettera “A”.--------

Essendo prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ma le offerte

presentate meno di dieci, si applica il § 18.2.1, lettera b) del disciplinare di ga-

ra.-------------------------------------------------------------------------------------------

Il r.u.p. ritiene il ribasso offerto dal primo classificato di congrua entità, sicché

aggiudica provvisoriamente l’appalto alla F.lli  De Pra S.p.a. di Ponte nelle

Alpi (BL) per  il  prezzo contrattuale totale  netto  di € 332.419,03 (di  cui €

1.750,00 per oneri della sicurezza).----------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 09:45.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (segretario) ‒

(firmato)



‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Barbara SEREN (teste) ‒




