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

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

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

Oggetto: procedura negoziata per l’appalto dei lavori di ristrutturazione di Pa-

lazzo Maggioni per la realizzazione di nuove aule scolastiche dell’I.P.S.S.A. di

Trecenta  (c.u.p.  G73B09000160003,  c.i.g.  778785339A);  importo  a  base  di

gara € 999.658,30.------------------------------------------------------------------------

Il giorno quattordici del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove----------

-------------------------------------14/05/2019----------------------------------------------

in Rovigo, nella sala riunioni al piano terzo della sede centrale della Provincia

in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:05 — è presente il Diri-

gente dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente, dr. Vanni BELLONZI, presidente

della gara. Assiste, in qualità di segretario, la dr.ssa Barbara SEREN, funzio-

nario del Servizio Gare e Contratti – S.U.A.-----------------------------------------

Partecipano come testimoni il dr. Massimo BOLDRIN e la rag. Donatella BE-

NETTI, dipendenti provinciali.--------------------------------------------------------

È presente il sig. Massimo FEDELI incaricato del concorrente Mar.sal Re-

stauri Srl, come da delega agli atti.----------------------------------------------------

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

Preliminarmente il presidente dichiara di non trovarsi, per quanto è a sua co-

noscenza, in una situazione di conflitto di interessi con gli operatori economi-

ci 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.----------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICATO SUL
SITO INTERNET

provincia.rovigo.it

il

20/05/2019



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

1) Con determinazione n. 377/2019 è stata indetta la presente procedura di

gara.----------------------------------------------------------------------------------------

2) Il 21/03/2019, come risulta dal verbale agli atti, sono stati sorteggiati n. 20

operatori economici tra le manifestazioni d’interesse pervenute a seguito della

pubblicazione dell’avviso protocollo n. I/GE 2019/0006799 del 07/03/2019.---

3) Con determinazione n. 570/2019 sono stati approvati i documenti di gara e

l’elenco degli operatori da invitare.----------------------------------------------------

4) In data 29/03/2019 è stata trasmessa a mezzo p.e.c. la lettera d’invito, come

risulta dal prospetto allegato “A” al presente verbale.------------------------------

5) Con  p.e.c.  rispettivamente  del  05/04/2019  e  del  12/04/2019  è  stata

comunicata la rettifica del disciplinare di gara al § D.3 “Importi netti a base

di gara” e nello specifico dell’ importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad

962.158,30  e  quella  dell’elaborato  di  progetto  ECM  –  Computo  metrico

estimativo – Impianti  Elettrici  e  speciali  e  del  modello ECO- LOFF (lista

delle categorie di lavori e forniture).-------------------------------------------------

6)  In conseguenza delle disposte rettifiche il termine di presentazione delle

offerte,  inizialmente  previsto  per  le  ore  12.00 del  15  aprile  2019,  è  stato

prorogato alle ore 12:00 del 13 maggio 2019.---------------------------------------

7)  Entro  il  medesimo  termine,  ai  concorrenti  che  avessero  già  presentato

offerta, è  stato richiesto di presentare offerta economica sostitutiva redatta sul

modello ECO – LOFF rettificato.------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso il presidente dà atto che, entro il termine stabilito dalla let-

tera  d’invito,  come integrata  con le  note  sopra  richiamate,  (ore  12:00 del

13/05/2019), sono pervenute n. 17 offerte,  come risulta dall’attestazione del-



l’Ufficio Archivio-Protocollo del 13 maggio 2019 allegata  “B” al  presente

verbale.------------------------------------------------------------------------------------

Previa verifica dell’integrità e conformità della chiusura alle prescrizioni del

disciplinare di gara, s’aprono dunque i plichi presentati dai concorrenti e le

buste interne, ivi contenute, etichettate «AMM: documentazione amministrati-

va» per il controllo dei documenti — informatici e/o cartacei — richiesti dal

disciplinare di gara, con l’esito seguente.---------------------------------------------

Concorrente n. 1, I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili Srl:

l’operatore economico ha costituito una cauzione insufficiente, avendo cumu-

lato le riduzioni del 50% e del 20% date dal possesso delle certificazioni di

qualità UNI EN ISO 9001 e ambientale UNI EN ISO 14001. L’articolo 93,

comma 7, terzo periodo del d.lgs. 50/2016 — come indicato anche al § 11.5

del disciplinare di gara — non consente il cumulo delle riduzioni associate

alle  certificazioni  suddette.  Viene  dunque  attivato  il  soccorso  istruttorio

dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 per integrare l’importo della cau-

zione a € 9.996,58 — ammettendo la riduzione del 50% per il possesso della

certificazione UNI EN ISO 9001.------------------------------------------------------

Concorrente n. 4, Edil Tecna Srl:  l’operatore economico ha costituito una

cauzione insufficiente, avendo cumulato le riduzioni del 50% e del 20% date

dal possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e ambientale

UNI EN ISO 14001. L’articolo 93, comma 7, terzo periodo del d.lgs. 50/2016

— come indicato anche al § 11.5 del disciplinare di gara — non consente il

cumulo delle riduzioni associate alle certificazioni suddette. Viene dunque at-

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

integrare l’importo della cauzione a € 9.996,58 — ammettendo la riduzione



del 50% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.------------------

Concorrente  n.  6  –  R.t.i.  C.O.S.E.D.I.L Costruzioni  Edilizia  Srl  –  DI.

EMME Impianti Srl: la garanzia provvisoria costituita mediante polizza fi-

dejussoria  non riporta la firma digitale del soggetto garante. Inoltre, entrambi

gli  operatori  economici  costituenti  il  raggruppamento  nel  modello  AMM-

DGUE — parte II, sezione A — hanno barrato “No” alla domanda «Se perti-

nente: l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale (…)?» sul pos-

sesso dell’attestazione SOA (requisito di partecipazione del § D.4 del discipli-

nare di gara). Quindi non sono state riportate le indicazioni richieste dalle av-

vertenze § B.4 per la compilazione della modulistica per il citato punto (deno-

minazione SOA; numero attestazione; data di rilascio e scadenza quinquenna-

le; categorie e classifiche possedute). Esse non sono indicate in nessun altro

dei documenti allegati, per cui non è possibile desumere dalla documentazio-

ne prodotta la qualificazione del r.t.i.. Viene dunque attivato il soccorso istrut-

torio dell’articolo 83, comma  9 del d.lgs. 50/2016 per consentire al r.t.i. di in-

tegrare la cauzione con la firma digitale del soggetto garante e rendere le di-

chiarazioni sopra indicate in merito al possesso dell’attestazione SOA da parte

di entrambi gli operatori del raggruppamento.---------------------------------------

Concorrente n. 9, Giesse Impianti Srl:  la cauzione provvisoria costituita è

di importo insufficiente. Essa, infatti, ridotta del 50% per il possesso della cer-

tificazione UNI EN ISO 9001, è tuttavia pari all’1% dell’importo dei lavori

soggetti a ribasso esclusi gli oneri della sicurezza. La cauzione andava costi-

tuita sull’importo a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza di €

999.658,30.  Viene  dunque  attivato  il  soccorso  istruttorio  dell’articolo  83,

comma  9  del  d.lgs.  50/2016  per  integrare  l’importo  della  cauzione  a  €



9.996,58 pari all’1% dell’importo complessivo a base di gara sopra indicato e

comprensivo degli oneri della sicurezza.---------------------------------------------

Concorrente n. 10, CEG Sas di Giuriati Gianni & C : l’ operatore econo-

mico nel modello AMM-DGUE — parte II, sezione A — ha barrato “No” alla

domanda  «Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un elenco uffi-

ciale (…)?» sul possesso dell’attestazione SOA (requisito di partecipazione

del § D.4 del disciplinare di gara). Quindi non sono state riportate le indica-

zioni richieste dalle avvertenze § B.4 per la compilazione della modulistica

per il citato punto (denominazione SOA; numero attestazione; data di rilascio

e scadenza quinquennale; categorie e classifiche possedute). Esse non sono

indicate in nessun altro dei documenti allegati, per cui non è possibile desu-

mere dalla documentazione prodotta la qualificazione del concorrente.---------

Viene dunque attivato il  soccorso istruttorio dell’articolo 83,  comma 9 del

d.lgs. 50/2016 per consentire al concorrente di rendere le dichiarazioni sopra

indicate in merito al possesso dell’attestazione SOA e di adeguata qualifica-

zione.---------------------------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 11, B.P.D. Lavori Srl: il supporto informatico prodotto inse-

rito nella busta della documentazione amministrativa risulta illegibile e non-

consente la verifica della documentazione. Viene dunque attivato il soccorso

istruttorio dell’articolo 83, comma  9 del d.lgs. 50/2016 per consentire al con-

corrente di produrre la documentazione richiesta.-----------------------------------

Alle ore 12:35 il Sig. Massimo FEDELI lascia la sala.-----------------------------

Concorrente n. 17 – R.t.i. Effebi Srl – EFFE – GI Impianti Srl: i DGUE

prodotti in formato XML dei subappaltatori Italmet Srl ed Unical Spa non ri-

sultano leggibili. Viene dunque attivato il soccorso istruttorio dell’articolo 83,



comma  9 del d.lgs. 50/2016 per consentire al concorrente di produrre nuova-

mente i file dei DGUE dei subappaltatori indicati.----------------------------------

Il presidente, visto quanto sopra, dispone di:-----------------------------------------

• ammettere i concorrenti n. 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 ;---------------------

• rinviare  l’ammissione  dei  concorrenti  n.  1,  4,  6,  9,  10,  11  all’esito  del

soccorso istruttorio attivato per le motivazioni sopra espresse;--------------------

• di ammettere il concorrente n. 17 con la precisazione che, se esso non darà

riscontro  al  soccorso  istruttorio,  il  subappalto  sarà  vietato  in  caso  di

aggiudicazione per le relative lavorazioni;-------------------------------------------

• rinviare all’esito delle operazioni di soccorso istruttorio, in una successiva

seduta pubblica, l’apertura delle buste  «ECO: documentazione economica»,

assegnando a tutti gli interessati per il riscontro al soccorso, un termine non

superiore a dieci giorni.-----------------------------------------------------------------

Data e ora della successiva seduta saranno comunicate soltanto con avviso sul

sito della Provincia (provincia.rovigo.it) come previsto dal § L.2 del discipli-

nare di gara.-------------------------------------------------------------------------------

Le offerte vengono riposte in luogo sicuro e sotto chiave presso gli uffici del

Servizio Gare e Contratti.---------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 13:30.-----------------------------------------------------

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)

‒ rag. Donatella BENETTI (teste) ‒










