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re stradali e di realizzazione di giunti di dilatazione sulle strade provinciali
(pratica n. 000392, c.u.p. G31B17000470001, c.i.g. 7233331D8F); importo a
base di gara € 190.580,00.--------------------------------------------------------------Il giorno uno del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette---------------------------------------------------------01/12/2017--------------------------------------in Rovigo, in una sala al terzo piano della sede centrale della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 10:15 — 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, il dr. Stefano
SALANDIN, funzionario p.o. del Servizio Gare e Contratti.---------------------Partecipano come testimoni il dr. Massimo BOLDRIN e il geom. Antonio
MARANGON, dipendenti provinciali.----------------------------------------------È presente, per il concorrente n. 2 – geom. Pescina Massimo di Cancello e Arnone (CE), il sig. Massimo Fedeli come da delega scritta prodotta.-------------In seduta pubblica----------------------------------------------------------------------Preliminarmente il presidente dichiara di non trovarsi, per quanto è a sua conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi cogli operatori economici
partecipanti alla gara e s’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 dalla procedura di
gara.----------------------------------------------------------------------------------------

Quindi, egli premette quanto segue.--------------------------------------------------1) Con determinazione n. 2107/2017 è stata indetta la presente procedura di
gara.---------------------------------------------------------------------------------------2) L’avviso protocollo n. I/GE 2017/0037556 del 16/10/2017 è stato pubblicato all’albo telematico della Provincia, sul profilo di committente e sul sito Servizio Appalti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.--------3) Come risulta dal verbale di seduta pubblica del 6 novembre 2017, agli atti,
sono stati sorteggiati n. 15 operatori economici tra le manifestazioni d’interesse pervenute a seguito dell’avviso.---------------------------------------------------4) Con determinazione n. 2503/2017 sono stati approvati i documenti di gara.5) Le lettere d’invito sono state trasmesse via p.e.c in data 17/11/2017, come
da elenco allegato al presente verbale sotto la lettera “A”.------------------------Tutto ciò premesso, il presidente dà atto che, entro il termine stabilito nella
lettera d’invito (ore 12:00 del 30/11/2017), sono pervenute n. 08 offerte, come
risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-Protocollo del 30/11/2017 allegata al presente verbale sotto la lettera “B”.-----------------------------------------Si aprono quindi, previa verifica dell’integrità e conformità della loro chiusura
alle prescrizioni del disciplinare di gara, i plichi presentati dai concorrenti e le
buste interne, ivi contenute, etichettate «AMM – Documentazione amministrativa», pel controllo dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, secondo l’ordine risultante dall’attestazione citata.---------------------------------------Il presidente rileva quanto segue.-----------------------------------------------------La documentazione amministrativa dei concorrenti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 è regolare; il concorrente n. 4 – Nagostinis S.r.l. non indica nel modello AMMDGUE, pur dichiarando la volontà di subappaltare, la percentuale del subap-

palto. Viene quindi attivato il “soccorso istruttorio” dell’articolo 83, comma 9
del d.lgs. 50/2016 e il presidente dispone di richiedere per telefono — seduta
stante e con riscontro immediato via telefax — al concorrente suddetto l’integrazione al modello carente.-----------------------------------------------------------Alle ore 11:25 giunge dal concorrente la dichiarazione integrativa, che viene
protocollata col n. A/GE 2017/0044037.---------------------------------------------Si aprono dunque le buste interne etichettate «ECO: documentazione economica» e il presidente legge ad alta voce le percentuali di ribasso offerte dai
concorrenti, che risultano dal prospetto qui allegato sotto la lettera “C”.-------Essendo prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ma le offerte
presentate meno di dieci, s’applica il § 18.2.1, lettera b) del disciplinare di gara. Il r.u.p. ritiene il ribasso offerto dal primo classificato di congrua entità,
sicché aggiudica provvisoriamente l’appalto alla Ovas S.r.l. di Leinì (TO) pel
prezzo contrattuale totale netto di € 150.084,33.-----------------------------------La seduta si chiude alle ore 11:35-----------------------------------------------------Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.----(firmato)
‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒
(firmato)
‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒
(firmato)
‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒
(firmato)
‒ geom. Antonio MARANGON (teste) ‒

