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

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

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

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione della segnaletica sul-

le SS.PP. (esercizio 2016) – C.u.p. G31B16000060003, c.i.g. 6809134322.-------

Il giorno undici del mese di novembre dell’anno duemilasedici------------------

-----------------------------------------11/11/2016---------------------------------------

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

della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore

9:45 — sono presenti in seduta pubblica il dirigente dell’Area Lavori Pubblici

e Territorio ing. Luigi FERRARI, autorità presidente di gara, e il geom. dr.

Antonio MARANGON, funzionario p.o. del Servizio Manutenzione viabilità

quale assistente al r.u.p. È pure presente, in qualità di segretario, il dr. Stefano

SALANDIN, funzionario p.o. del Servizio Gare e Contratti.----------------------

Partecipano come testimoni le signore rag. Elena GOBBATO e rag. Donatella

BENETTI, dipendenti provinciali.-----------------------------------------------------

È presente il sig. Maurizio Masiero in qualità di uditore.--------------------------

Il Presidente della commissione premette:-------------------------------------------

– che nel corso della prima seduta pubblica, tenutasi il 26 ottobre 2016, è stata

verificata la documentazione prodotta dai concorrenti ammessi, contenuta nel-

le buste «AMM – Documentazione amministrativa»;-------------------------------

– che a seguito di tale verifica è stato disposto il soccorso istruttorio pei con-

correnti n. 18, 20, 29, 30, 31, 32, 35 e 50 fissando il termine per la presenta-

zione delle integrazioni alle ore 18:00 del giorno 7 novembre 2016;-------------

– che nel corso della succitata seduta è stata altresì fissata la data della seduta



odierna per comunicare l’esito del soccorso istruttorio e aprire le offerte eco-

nomiche dei concorrenti ammessi.-----------------------------------------------------

Tutto ciò premesso, il presidente dà atto che, entro il termine stabilito (ore

18:00 del 7 novembre 2016), i seguenti concorrenti hanno riscontrato la ri-

chieste:-------------------------------------------------------------------------------------

n. 18 – CN Servizi S.r.l.; con p.e.c. protocollo P/GE 2016/0039632 del 2 no-

vembre 2016 è stato avviato il soccorso istruttorio; le integrazioni richieste

sono pervenute entro i termini con p.e.c. protocollo A/GE 206/0039850 del 3

novembre 2016;--------------------------------------------------------------------------

n. 20 – Govoni Segnaletica S.r.l.; con p.e.c. protocollo P/GE 2016/0039640

del 2 novembre 2016 è stato avviato il soccorso istruttorio; le integrazioni ri-

chieste  sono  pervenute  entro  i  termini  con  p.e.c.  protocollo  A/GE

2016/0039846 del 3 novembre 2016;-------------------------------------------------

n. 29 – Segnaletica Fiemme di Zanin Moreno; con p.e.c. protocollo P/GE

2016/0039644 del 2 novembre 2016 è stato avviato il soccorso istruttorio; le

integrazioni  richieste  e  la  ricevuta  del  versamento  della  sanzione  prevista,

sono pervenute entro i termini con p.e.c. protocollo A/GE 206/0040186 del 7

novembre 2016;--------------------------------------------------------------------------

n.  30  –  MOTT Segnaletica  Stradale  S.n.c.; con  p.e.c.  protocollo  P/GE

2016/0039647 del 2 novembre 2016 è stato avviato il soccorso istruttorio; le

integrazioni  richieste  sono  pervenute  entro  i  termini  con  p.e.c.  protocollo

A/GE 206/0039852 del 3 novembre 2016;-------------------------------------------

n. 31 – Zanin Renzo; con p.e.c. protocollo P/GE 2016/0039649 del 2 novem-

bre 2016 è stato avviato il soccorso istruttorio; le integrazioni richieste e la ri-

cevuta del versamento della sanzione prevista, sono pervenute entro i termini



con p.e.c. protocollo A/GE 206/0040170 del 7 novembre 2016;------------------

n. 32 – Bortolotti e Zanin S.n.c.; con p.e.c. protocollo P/GE 2016/0039652

del 2 novembre 2016 è stato avviato il soccorso istruttorio; le integrazioni ri-

chieste e la ricevuta del versamento della sanzione prevista, sono pervenute

entro i termini con p.e.c. protocollo A/GE 206/0040325 del 7 novembre 2016;

n. 35 – Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale S.r.l.; con p.e.c. protocollo

P/GE 2016/0039655 del 2 novembre 2016 è stato avviato il soccorso istrutto-

rio; le integrazioni richieste e la ricevuta del versamento della sanzione previ-

sta, sono pervenute entro i termini con p.e.c. protocollo A/GE 206/0040311

del 7 novembre 2016.--------------------------------------------------------------------

L’odierna seduta pubblica di gara è stata convocata con avviso su profilo di

committente (come indicato nel § L.2 del disciplinare) per comunicare l’esito

del soccorso istruttorio e per l’apertura delle buste interne etichettate «ECO:

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

Il Presidente, visto quanto sopra dispone quanto segue:

a) l’ammissione dei concorrenti:------------------------------------------------------

n. 18 – CN Servizi S.r.l.;----------------------------------------------------------------

n. 20 – Govoni Segnaletica S.r.l.;------------------------------------------------------

n. 29 – Segnaletica Fiemme di Zanin Moreno;--------------------------------------

n. 30 – MOTT Segnaletica Stradale S.n.c.;-------------------------------------------

n. 31 – Zanin Renzo;---------------------------------------------------------------------

n. 32 – Bortolotti e Zanin S.n.c.;-------------------------------------------------------

n. 35 – Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale S.r.l.;------------------------------

per aver riscontrato positivamente la richiesta di soccorso istruttorio;-----------

b) l’esclusione del concorrente n. 50 – IVS S.r.l. per mancato riscontro della



richiesta d’integrazione della documentazione resa in sede di gara (p.e.c. pro-

tocollo P/GE 2016/0039659 del 02 novembre 2016). Il concorrente infatti, tra-

visando totalmente il significato e la portata delle istruzioni per la compilazio-

ne della modulistica, ha dichiarato sussistenti — croce sulla casella del “SÌ”

— tutti i motivi d’esclusione previsti dalla legislazione nazionale italiana e

sunteggiati, appunto, nelle suddette istruzioni. Esso ha poi ribadito, con p.e.c.

ricevuta al protocollo provinciale n. A/GE 2016/0040330, il fraintendimento

sostenendo paradossalmente la correttezza della propria dichiarazione coll’af-

fermare che tali motivi sono (sic) quelli indicati nelle avvertenze e non ren-

dendosi conto che in ogni caso la dichiarazione sua stessa risulta preclusiva

dell’ammissione, poiché appunto deliberatamente sostiene l’esistenza di tutti i

motivi d’esclusione. La pedissequa lettura della sezione D della parte III del

modello AMM-DGUE è infatti: «DOMANDA – Si applicano motivi di esclu-

sione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell’av-

viso o bando pertinente o nei documenti di gara? RISPOSTA – Sì. (Descrivere

tali misure) Interdizione dall’esercizio dell’attività (…); esistenza di altri di-

vieti o incapacità (…) ecc.». Il concorrente stesso quindi dichiara di essere

colpito da tutti i motivi d’esclusione e, messo in condizioni dalla stazione ap-

paltante — resasi conto dell’errore — d’emendare il documento, non s’avvale

della possibilità attribuitagli. In ciò trova fondamento la sua esclusione dalla

procedura.---------------------------------------------------------------------------------

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

del prezzo più basso (determinato mediante offerta a prezzi unitari) con esclu-

sione  automatica  delle  offerte  anomale,  si  effettuata  il  sorteggio  previsto

dall’articolo 97, comma 2 del d.lgs 50/2016, da cui scaturisce che la soglia di



anomalia verrà calcolata col metodo della lettera b).-------------------------------

Si prosegue quindi coll’apertura delle buste «ECO: documentazione economi-

ca» dei concorrenti definitivamente ammessi e il Presidente legge a voce alta

la percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente.---------------------------

Il presidente, dopo aver letto i ribassi dei concorrenti fino al n. 28, esclude il

concorrente n. 29 – Segnaletica Fiemme di Zanin Moreno per non aver in-

serito  all’interno della busta  «ECO: documentazione economica»  il modello

«ECO-LOFF – Lista offerta prezzi unitari» come specificato al § 17 “Conte-

nuto della busta economica” del disciplinare di gara.-------------------------------

Il presidente prosegue dando lettura del ribasso offerto dal concorrente n. 30

e, successivamente, dispone anche l’esclusione del concorrente n. 31 – Zanin

Renzo, per non aver inserito, all’interno della busta «ECO: documentazione

economica», il modello «ECO-LOFF – Lista offerta prezzi unitari».------------

Si continua quindi colla lettura dei ribassi offerti dai rimanenti concorrenti dal

n. 32 fino al n. 49 ultimo concorrente ammesso in gara.---------------------------

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. 35 – Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale S.r.l.  di Due Carrare

(PD) che ha offerto il ribasso del 13,164% pari a un prezzo totale netto di €

140.135,00 (compresi gli oneri della sicurezza di € 2.500,00 non soggetti a ri-



basso).-------------------------------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 10:35.-----------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒

(firmato)

‒ geom. dr. Antonio MARANGON (assistente al r.u.p.) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒ rag. Donatella BENETTI (teste) ‒

(firmato)

‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒



allegato A) al verbale di gara

Segnaletica 2016

Importi di gara in €

Totale appalto 161.000,00

Quota lavori 158.500,00

Quota sicurezza 2.500,00

Ragione Sociale Ribasso in % Ribasso in € Anomalia

Calore Loris snc 2 31,174 49.410,79 sì 111.589,21

42 25,134 39.837,39 sì 121.162,61

19 24,910 39.482,35 sì 121.517,65

Team Segnal srl 17 24,322 38.550,37 sì 122.449,63

30 23,834 37.776,89 sì 123.223,11

Bortolotti e Zanin snc 32 23,590 37.390,15 sì 123.609,85

CIMS srl 33 21,513 34.098,11 sì 126.901,90

34 21,356 33.849,26 sì 127.150,74

Ongaro srl 26 19,704 31.230,84 sì 129.769,16

Triveneta srl 7 18,962 30.054,77 sì 130.945,23

2M Segnaletica Sicurezza Stradale srl 16 18,802 29.801,17 sì 131.198,83

Segnalstrade Veneta scrl soc coop 44 18,736 29.696,56 sì 131.303,44

GeG segnaletica stradale 49 18,640 29.544,40 sì 131.455,60

Padana srl 4 17,850 28.292,25 sì 132.707,75

Serenissima srl 28 17,470 27.689,95 sì 133.310,05

Segnalerho srl 24 17,283 27.393,56 sì 133.606,45

CI.GI.ESSE. srl 23 16,666 26.415,61 sì 134.584,39

Konsum srl 8 16,612 26.330,02 sì 134.669,98

Ecotraffic srl 39 15,993 25.348,91 sì 135.651,10

STS srl 12 15,983 25.333,06 sì 135.666,95

N. di 
elenco

Importo
contrattuale in €

Segnaletica Stradale Conselvana di Destro 
Paolo e c snc

Linea sas di Rosa Fabrizio Ballerini Matteo 
e c

MOTT Segnaletica Stradale snc – Ohg di 
Germano Garattini e Roberto Gallo e c

Società Riviera di Lorenzo Quaggiato e c 
sas



allegato A) al verbale di gara

Segnaletica 2016

Ragione Sociale Ribasso in % Ribasso in € AnomaliaN. di 
elenco

Importo
contrattuale in €

Segnal System srl 5 15,340 24.313,90 sì 136.686,10

TES spa 22 15,151 24.014,34 sì 136.985,67

Segnal Brixia srl 40 15,000 23.775,00 sì 137.225,00

Nuova Lagoplast snc 10 14,819 23.488,12 sì 137.511,89

JL Group srl 36 14,350 22.744,75 sì 138.255,25

Veneta sicurezza e segnaletica stradale sr 35 13,164 20.864,94 no 140.135,06

Società Veneta Servizi srl 41 12,545 19.883,83 no 141.116,18

SAFITAL srl 46 11,852 18.785,42 no 142.214,58

SISE spa 9 11,845 18.774,33 no 142.225,68

Marinelli Italiano sas di Filiberto Marzi e c 25 11,470 18.179,95 no 142.820,05

Andreis Segnaletica Stradale srl 14 11,300 17.910,50 no 143.089,50

CN Servizi srl 18 11,174 17.710,79 no 143.289,21

20 11,084 17.568,14 no 143.431,86

Povegliano Segnaletica Stradale snc 47 11,004 17.441,34 no 143.558,66

Iso Line srl 3 10,366 16.430,11 no 144.569,89

Tecnosignal di Baldelli L e C sas 27 9,720 15.406,20 no 145.593,80

Eurostrade srl 11 9,200 14.582,00 no 146.418,00

ALFA srl 21 9,060 14.360,10 no 146.639,90

Segnaletica per l'Italia srl 45 9,000 14.265,00 no 146.735,00

Emmebi srl 6 8,423 13.350,46 no 147.649,55

Seg.Ma. Vernici srl 15 7,073 11.210,71 no 149.789,30

SIAS spa 1 5,155 8.170,68 no 152.829,33

ASSO srl 38 5,065 8.028,03 no 152.971,98

Tecno Parking srl 13 4,927 7.809,30 no 153.190,71

VFG srl 37 4,910 7.782,35 no 153.217,65

Gubela spa 48 2,000 3.170,00 no 157.830,00

88100 srl 43 1,735 2.749,98 no 158.250,03

675,3 somma dei ribassi

Govoni Segnaletica srl



allegato A) al verbale di gara

Segnaletica 2016

Ragione Sociale Ribasso in % Ribasso in € AnomaliaN. di 
elenco

Importo
contrattuale in €

3 è pari? FALSO

N. totale di offerte valide 47

10% delle offerte maggiori 4,7

10% delle offerte minori 4,7

N. offerte maggiori arrotondato 5

N. offerte minori arrotondato 5

N. offerte da non calcolare 10

N. offerte da calcolare 37

A Media dei ribassi (*) 14,250

B Decremento da applicare 0,300

13,950

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

prima cifra dopo la virgola ►►►►►

Soglia dell’anomalia (A − B)


	metodo B

