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

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

------------------------------Verbale di gara – 2ª seduta-----------------------------

Oggetto  dell’appalto:  –  procedura  negoziata  per  l’appalto dei  lavori  di

rimodellamento morfologico dell’area costiera limitrofa alla foce del Po di

Maistra (c.u.p. H29H17000030001, c.i.g. 7712810C26); importo a base di gara

€ 350.156,20.------------------------------------------------------------------------------

Il giorno ventisei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove------------

-----------------------------------------26/02/2019---------------------------------------

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

di  Rovigo in  via  L.  Ricchieri  (detto  Celio)  n.  10  — alle  ore  09:35  — è

presente il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici dr. Vanni BELLONZI, autorità

presidente di gara. Assiste, in qualità di segretario, la dr.ssa Barbara SEREN,

funzionario del Servizio Gare e Contratti.--------------------------------------------

Partecipano come testimoni i signori dr. Massimo BOLDRIN e rag. Donatella

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

Sono presenti  la  dr.ssa  Elena  PAVARIN e  l’ing.  Guido SELVI,  funzionari

dell’Unità  Operativa  del  Genio  Civile  di  Rovigo  –  soggetto  realizzatore

dell’intervento indicato in oggetto.----------------------------------------------------

Non sono presenti persone del pubblico.---------------------------------------------

IN SEDUTA PUBBLICA--------------------------------------------------------------

Preliminarmente il presidente della gara premette quanto segue.-----------------

1) Nella prima seduta pubblica svoltasi il 14/02/2019 sono state aperte le bu-

ste etichettate «AMM: documentazione amministrativa» dei concorrenti ed è

stata verificata la correttezza dei documenti contenutivi, rendendosi necessario
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avviare il soccorso istruttorio dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016,

come indicato nel verbale della medesima seduta.----------------------------------

2)  Con  note  prot.  prov.  P/GE  2019/0004839  e  P/GE  2019/0004840  del

18/02/2019 è stato attivato il soccorso istruttorio rispettivamente per i concor-

renti n. 7 – Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. e n. 8 – Adriacos S.r.l. di Latisana

(UD) per produrre i documenti e le integrazioni richieste.-------------------------

2) Entro il termine concesso per i soccorsi istruttori (22/02/2019) il solo con-

corrente n. 8 ha riscontrato positivamente la richiesta di chiarimento con nota

acquisita al prot. prov. A/GE 2019/0005234, comunicando di essere stato am-

messo alla rateizzazione degli importi dovuti ed accertati per imposte e tasse,

anteriormente al termine di scadenza di presentazione delle offerte.-------------

3)  La seduta odierna è stata convocata  con avviso sul sito  provincia.rovigo-

.it/pages/bandi-di-gara — come indicato nel § L.2 del disciplinare di gara (v.

allegato “A”)  — per comunicare l’esito del soccorso istruttorio e aprire le

buste «ECO: documentazione economica».------------------------------------------

Tutto ciò premesso, il presidente:------------------------------------------------------

– ammette alla fase successiva della gara il concorrente n. 8 – Adriacos S.r.l.

di Latisana (UD);-------------------------------------------------------------------------

– esclude il concorrente n. 7 – Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. di Cavallino

Treporti (VE) per non aver integrato la documentazione prodotta con la cau-

zione provvisoria, documento richiesto a pena di esclusione al punto 11) della

parte II del disciplinare di gara allegato alla lettera - invito.-----------------------

Il  disciplinare  di  gara  prevede,  quale  criterio  d’aggiudicazione,  quello  del

prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale; tuttavia,

poiché  il  numero  delle  offerte  pervenute  ed  ammesse  è  inferiore  a  10,

pagina 2 di 4



s’applicherà il § 18.2.1, lettera b) del disciplinare di gara.-------------------------

Si prosegue, quindi, con l’apertura delle buste economiche dei concorrenti e il

presidente legge a voce alta la percentuale di ribasso offerta da ciascuno:------

- n. 1) r.t.i. PRO.GE.CO S.r.l. (mandataria) – Area Delta Soc. Coop. Agricola

-  Forestale (mandante): 18,461%;-----------------------------------------------------

- n. 2) Nordio Italo & C S.n.c. di Nordio Giuliano & F.lli: 16,219%;------------

- n. 3) CO.GE.AD S.r.l.: 19,614%;----------------------------------------------------

- n. 4) Helios Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.: 20,597%;--------------

- n. 5) Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.: 18,973%;------------------------------------

- n. 6) Bresciani Srl: 24,539%;---------------------------------------------------------

- n. 8) Adriacos Srl: 16,697%.----------------------------------------------------------

Visto ciò, il presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente n.

6  –  Bresciani  S.r.l.  di  Porto  Viro  (RO)  per  il  prezzo  totale  netto  di  €

264.754,15 (compresi € 2.137,49 per oneri di sicurezza) salva la decisione del

r.u.p.  dell’Unità  Operativa  del  Genio  Civile  di  Rovigo — che ne  sarà  in-

formato — d’assoggettare l’offerta  prima classificata  alla verifica a norma

dell’articolo  97,  comma 6,  del  d.lgs.  50/2016  e,  comunque,  fatta  salva  la

verifica sui costi del personale.---------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 9:50.------------------------------------------------------

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

(firmato)

‒ Dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ Dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒

(firmato)
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‒ Dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒

(firmato)

‒ Rag. Donatella BENETTI (teste) ‒

Documento: \\condivisi\Stazione  Unica  Appaltante\PRATICHE  PROVINCIALI  (NON  S.U.A.)\Gare  Genio-
Archivio2018\Progetto 746_FocePoDiMaistra\Svolgimento gara\Verbale-02\Prog746_Verbale di gara_02.odt
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