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

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

------------------------------Verbale di gara – 1ª seduta-----------------------------

Oggetto:  Provincia di Rovigo, pratica n. 000486  –  Procedura negoziata per

l’appalto dei lavori di rifacimento della copertura del laboratorio di plastica

del  Liceo  Artistico  “B.  Munari”  di  Castelmassa (c.u.p.  G86J16001260002,

c.i.g. 800574341E); importo a base di gara € 76.895,46.----------------------------

Il giorno venticinque del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove----- 

-----------------------------------------25/09/2019---------------------------------------

in Rovigo, negli uffici del Servizio Gare e Contratti al piano terzo della sede

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

alle ore 08:30 — è presente il dr. Vanni BELLONZI, dirigente del Servizio

Gare e Contratti, autorità presidente di gara. Assiste, in qualità di segretario,

la dr.ssa Barbara SEREN, funzionario del Servizio Gare e Contratti.------------

Partecipano  come  testimoni  i  dr.  Massimo  BOLDRIN  e  Gianfranca

GUSELLA, dipendenti provinciali.---------------------------------------------------

Il presidente dichiara preliminarmente di non trovarsi, per quanto è sua cono-

scenza, in una situazione di conflitto di interessi con gli 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 Provin-

cia e — se l’esistenza del conflitto sia confermata — a ritirarsi dalla procedu-

ra di gara.----------------------------------------------------------------------------------

Quindi egli premette quanto segue.----------------------------------------------------

1) Con  determinazione  n.  1383  del  13/8/2019  la  Provincia  di  Rovigo ha

indetto la presente procedura di gara.-------------------------------------------------
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2) Il 02/09/2019, come risulta dal verbale agli atti, la Provincia ha sorteggiato

n. 3 operatori economici tra le manifestazioni d’interesse pervenute a seguito

della  pubblicazione  dell’avviso  protocollo  n.  I/GE  2019/0022396  del

19/08/2019.-------------------------------------------------------------------------------

3) Con determinazione n. 1532 del 03/09/2019 la Provincia ha approvato i do-

cumenti di gara e l’elenco degli operatori da invitare alla procedura telematica

da svolgersi in pgt.provincia.rovigo.it. (di seguito «portale»).---------------------

4) In data 04/09/2019 è stata trasmessa la lettera d’invito a mezzo p.e.c. — co-

me risulta dal prospetto allegato “A” al presente verbale — e nel portale al-

l’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella manifestazione d’interesse.-----

5) La seduta pubblica odierna è stata comunicata tramite il portale (§ L.1 del

disciplinare di gara) e mediante avviso su profilo di committente.---------------

Tutto ciò premesso, alle ore 08:46:46 si apre la seduta pubblica telematica e il

presidente dà atto che entro il termine stabilito (ore 22:00 del 23/09/2019) so-

no pervenute n. 3 offerte da parte di ciascun operatore invitato.------------------

Viene esaminata la documentazione amministrativa dei concorrenti per il con-

trollo dei documenti richiesti dal disciplinare di gara. Qualora siano necessari

soccorsi istruttori, il presidente dispone di avviarli nel corso della seduta per

ogni concorrente interessato e per ogni documento da integrare/regolarizzare,

concedendo, a pena di esclusione ove previsto, il termine delle ore 22:00 del

27/09/2019.-------------------------------------------------------------------------------

Il controllo dà i seguenti esiti.----------------------------------------------------------

1)  Albieri  Srl  :  Nel  DGUE  non  risultano  indicati  i  dati  sul  possesso

dell’attestazione SOA nella parte II A. Non è indicata la percentuale di lavori

oggetto di subappalto nella  parte  II  D, né al  punto IV C. Infine manca la
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dichiarazione di iscrizione al registro imprese al punto IV A. Viene, pertanto,

attivato  il  soccorso  istruttorio  (vedi  §  7.4  del  disciplinare  di  gara)  per

consentire all’operatore economico di integrare il DGUE.-------------------------

2) G.S.G. Srl: nel DGUE viene dichiarata la volontà di subappaltare parte dei

lavori, ma non sono indicate nella parte IV C le lavorazioni e la quota che

saranno oggetto di subappalto. Viene, pertanto, attivato il soccorso istruttorio

(vedi § 7.4 del disciplinare di gara) per consentire all’operatore economico di

integrare il DGUE.  In difetto di integrazione il subappalto non potrà essere

autorizzato.--------------------------------------------------------------------------------

3) Alco  Costruzioni  Snc di  Ferrari  Adolfo & C:  l’offerta  è  regolare.  Il

concorrente viene ammesso.------------------------------------------------------------

Il presidente dispone di rinviare all’esito delle operazioni di soccorso istrutto-

rio — decise sopra — e a una successiva seduta pubblica, l’apertura delle of-

ferte economiche.------------------------------------------------------------------------

Data e ora della successiva seduta saranno comunicate nei modi dei § L.2 e

18.1.2 del disciplinare di gara.---------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 09:39:32.-------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒

(firmato)

‒ Dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

(firmato)
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‒  dr.ssa Gianfranca GUSELLA (teste) ‒
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Allegato "A" al verbale di gara

Pratica n. 000482

Elenco invitati Invito

N. Operatore economico p.e.c. Protocollo Data

1 Albieri Srl 23712 04/09/19

2 G.S.G. Srl G.S.G.@pec.it 23711 04/09/19

3 Alco Costruzioni Snc di Ferrari Adolfo & C 23709 04/09/19

albierisrl@cert.cna.it

alco.costruzioni@pec.it

mailto:albierisrl@cert.cna.it
mailto:alco.costruzioni@pec.it
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