
Comune di COSTA DI ROVIGO (Prov. Rovigo) 

Prot.  n. 13150 

VERBALE DI GARA  

(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si indente il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato 

con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni). 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 09,15, in questa sede 

comunale; 

Bressan ing. Donato, responsabile del procedimento unico relativo ai lavori di: 
“Sistemazione Via Favorita PROGRAMMA SVILUPPO LOCALE 2007-2013 
Misura 323/A Tutela e riqualificazione patrimonio rurale Azione 3. 
Valorizzazione e qualificazione patrimonio rurale”, in qualità di Presidente della 
Commissione di gara, e alla presenza continua dei componenti nominati con 
determinazione n. 838 del 23.12.2014.2014, Sigg.ri: 
- Signorin Enrico (membro)  

- Pavarin M. Luisa (membro e segretario verbalizzante) 

dichiara l’apertura dei lavori della Commissione e dà atto che non sono presenti 
rappresentanti delle ditte concorrenti.  

P R E M E S S O   C H E 

- l'art. 33 del D.Lgs 163/06 al comma 3 bis recita: 
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano 
obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, 
di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i 
propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le 
convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

- l'Amministrazione Comunale con deliberazione di GC 33 del 02.03.2013 ha 
aderito all'Asmel – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli 
Enti Locali; 

- con deliberazione di GC 39 del 23.03.2013 è stato approvato lo schema di accordo 
consortile sulle modalità operative della Centrale di Committenza Asmel; 

- con nota prot. 11.395 del 11.11.2014 è stata promossa procedura per la raccolta di 

manifestazione d’interesse da parte di Ditte disponibili a partecipare a procedura 

negoziata per l’appalto dei lavori di che trattasi; 

- in data 25.11.2014 c/o la sede municipale è stato effettuato il sorteggio pubblico 

delle dieci ditte a cui inviare domanda di offerta – verbale prot. 12065; 

- con determinazione n. 775, in data 09.12.2014 si è provveduto ad individuare gli 

elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori di 

“Sistemazione Via Favorita”; 

- che con nota prot. 12545 del 09.12.2014, tramite la piattaforma digitale della 

Centrale di Committenza Asmel, sono state invitate le seguenti ditte:

1 
BASSO SRL UNIPERSONALEP.IVA: IT-03509920249, C.F.: 03509920249 info@costruzionibasso.it 

2 
COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL P.IVA: IT-02007310283, 

C.F.: 02007310283 
info@costruzionicastellin.it 

3 Costruzioni Ital Strade srlP.IVA: IT-01683700387, C.F.: 01683700387 info@italstrade.191.it 

4 ECOVIE S.C.P.IVA: IT-04543240289, C.F.: 04543240289 info@ecovie.it 

5 EUROSCAVI S.R.L.P.IVA: IT-01852020278, C.F.: 01852020278 info@euroscavi.it 

6 F.LLI SAVOGIN SNCP.IVA: IT-01975820281, C.F.: 01975820281 info@fllisavogin.it 

7 GEROTTO LINO SRLP.IVA: IT-03687700280, C.F.: 03687700280 info@gerottolino.it 

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2600&hmac=23ee572c57eba2bdf99123a93285a5ee
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=644&hmac=9e4355036eb36b3008816c25e13136d5
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=684&hmac=4692458260245a782e45f5538353713a
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2613&hmac=a651c721130d1c9a3232be49162761f7
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2603&hmac=ab8e9674d04fab4479998863f350e921
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2629&hmac=046dc75ac199c84dc2e4cba99a234c13
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1255&hmac=c03a9bf7bb59f6ddb9ff7e8534314a01


8 
GROSSELLE COSTRUZIONI SRLP.IVA: IT-02579410289, C.F.: 

02579410289 
info@grossellecostruzioni.it 

9 S.I SRLP.IVA: IT-01666650385, C.F.: 01666650385 si.opere@gmail.com 

10 SALIMA S.R.L.P.IVA: IT-03258010283, C.F.: 00217440254 info@salimasrl.com 

- l’opera ammonta a un importo complessivo di € 83.000,00 (di cui € 13.462,70 non 

soggetti a ribasso); 

- che la procedura è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 

basso (art. 82 del codice dei contratti); 

-  la gara è stata indetta con procedimento telematico; 

Visti gli articoli 57, 86, 87, 88 e 122, comma 9, del Codice dei Contratti; 

Visto che nei termini assegnati nella lettera d’invito sono pervenute le seguenti offerte 
(come risulta dall’apposita sezione riservata alla procedura della piattaforma Asmel): 
n. Ditta Pec 

1 ECOVIE S.C.P.IVA: IT-04543240289, C.F.: 04543240289 info@ecovie.it 

2 Costruzioni Ital Strade srlP.IVA: IT-01683700387, C.F.: 

01683700387 
info@italstrade.191.it 

3 GROSSELLE COSTRUZIONI SRLP.IVA: IT-02579410289, C.F.: 

02579410289 
info@grossellecostruzioni.it 

4 GEROTTO LINO SRLP.IVA: IT-03687700280, C.F.: 03687700280 info@gerottolino.it 

5 SALIMA S.R.L.P.IVA: IT-03258010283, C.F.: 00217440254 info@salimasrl.com 

6 EUROSCAVI S.R.L.P.IVA: IT-01852020278, C.F.: 01852020278 info@euroscavi.it 

7 F.LLI SAVOGIN SNCP.IVA: IT-01975820281, C.F.: 01975820281 info@fllisavogin.it 

8 COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRLP.IVA: IT-

02007310283, C.F.: 02007310283 
info@costruzionicastellin.it 

Ciò premesso e preso atto che, trattandosi di intervento con importo complessivo 
inferiore a 1.000.000,00, è ammessa la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 
del D.Lgs. n. 163 del 2006, si è proceduto alla verifica della documentazione 
amministrativa prodotta dai concorrenti per valutarne la conformità al disciplinare di gara 
e conseguentemente disporne l’eventuale ammissione. 

La commissione, con procedura integralmente on-line, ha proceduto a verificare: 
- la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa prodotta da 

ciascuna ditta partecipante; 
- l’avvenuta sottoscrizione con firma digitale della documentazione e delle 

dichiarazioni prodotte secondo le indicazioni del “disciplinare di gara”; 
- l’originalità delle polizze provvisorie prodotte (in formato digitale/cartaceo) e della 

corrispondenza di queste con le previsioni del disciplinare di gara. 
Si riportano di seguito i risultati delle verifiche condotte: 

Prog.

n. 

Ditta Regolarità 

doc 

amministrat

iva 

Osservazioni 

1 ECOVIE S.C.P.IVA: IT-

04543240289, C.F.: 04543240289 
Si - 

2 Costruzioni Ital Strade 

srlP.IVA: IT-01683700387, C.F.: 

01683700387 

Si - 

3 GROSSELLE COSTRUZIONI 

SRLP.IVA: IT-02579410289, C.F.: 
Si - 

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2577&hmac=763bd63f0d37647078044ba639d82704
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2624&hmac=6b94f84dbcc1b2ee21d4008e50b06277
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=650&hmac=6ba7346906cc968ee31b9df69b8c765e
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2613&hmac=a651c721130d1c9a3232be49162761f7
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=684&hmac=4692458260245a782e45f5538353713a
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2577&hmac=763bd63f0d37647078044ba639d82704
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1255&hmac=c03a9bf7bb59f6ddb9ff7e8534314a01
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=650&hmac=6ba7346906cc968ee31b9df69b8c765e
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2603&hmac=ab8e9674d04fab4479998863f350e921
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2629&hmac=046dc75ac199c84dc2e4cba99a234c13
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=644&hmac=9e4355036eb36b3008816c25e13136d5
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2613&hmac=a651c721130d1c9a3232be49162761f7
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=684&hmac=4692458260245a782e45f5538353713a
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=684&hmac=4692458260245a782e45f5538353713a
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2577&hmac=763bd63f0d37647078044ba639d82704
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2577&hmac=763bd63f0d37647078044ba639d82704


02579410289 

4 GEROTTO LINO SRLP.IVA: IT-

03687700280, C.F.: 03687700280 
Si - 

5 

SALIMA S.R.L.P.IVA: IT-

03258010283, C.F.: 00217440254 
NO 

La ditta ha prodotto al posto 

delle dichiarazioni di cui 

all’allegato A1 del disciplinare 

di gara copia dell’atto 

unilaterale d’obbligo al 

versamento del corrispettivo 

dovuto alla centrale di 

committenza Asmel 

6 EUROSCAVI S.R.L.P.IVA: IT-

01852020278, C.F.: 01852020278 
Si - 

7 F.LLI SAVOGIN SNCP.IVA: IT-

01975820281, C.F.: 01975820281 
Si - 

8 COSTRUZIONI CASTELLIN 

LORENZO SRLP.IVA: IT-

02007310283, C.F.: 02007310283 

Si - 

Tutte le ditte partecipanti sono risultate in possesso di SOA, in corso di validità, per la 
categoria prevalente in classe 1 o maggiore e nessun concorrente ha presentato domanda di 
avvallimento dei requisiti. 

Stante le risultanze delle verifiche condotte la Commissione provvede ad: 

 ammettere alle fasi successive della gara le Ditte: 
 ECOVIE S.C.; 

 Costruzioni Ital Strade srl; 

 GROSSELLE COSTRUZIONI SRL 
 GEROTTO LINO SRL 
 EUROSCAVI S.R.L. 
 F.LLI SAVOGIN SNC 
 COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL 

 richiedere, ai sensi del punto 11.2.13 delle norme di gara, alla ditta: 

 SALIMA S.R.L. di produrre la documentazione di cui al punto 11.2.2 delle 
norme di gara - DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE  - secondo quanto previsto dall’Allegato A1 ai documenti 
di gara. Suddetta dichiarazione dovrà risultare sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante della Ditta. Alla stessa verranno assegnati gg 10 per 
l’adempimento richiesto e comminata una sanzione di 100 € ai sensi del 
punto 11.2.13 delle norme di gara. 

La commissione ai sensi del punto 14.1 delle norme di gara, constatata la presenza di 
suddetta irregolarità, sospende i lavori per l’invio della richiesta di integrazione. 
Ricevute le integrazioni/chiarimenti richiesti ovvero decorsi infruttuosamente i termini 
assegnati per la produzione degli stessi si provvederà a indire nuova seduta pubblica, la 
data della quale sarà comunicata alle ditte partecipanti con un preavviso minimo di 24 ore 
come previsto dalle norme di gara. 
Alle ore 12.44 le operazioni vengono sospese.  
Verbale letto, approvato e sottoscritto 

F.to Signorin Enrico 

F.to Pavarin M. Luisa (con funzioni di verbalizzante) 

Il Presidente 

          F.to Bressan Donato 

https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=1255&hmac=c03a9bf7bb59f6ddb9ff7e8534314a01
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=650&hmac=6ba7346906cc968ee31b9df69b8c765e
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2603&hmac=ab8e9674d04fab4479998863f350e921
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2629&hmac=046dc75ac199c84dc2e4cba99a234c13
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https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=644&hmac=9e4355036eb36b3008816c25e13136d5
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=2613&hmac=a651c721130d1c9a3232be49162761f7
https://garetelematiche.asmecomm.it/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=684&hmac=4692458260245a782e45f5538353713a
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