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

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

----------------------------Verbale di gara – prima seduta--------------------------

Procedura aperta per l’appalto dei  lavori  di manutenzione straordinaria

della rete viabile provinciale (esercizio 2016) – C.u.p. G37H16000120003,

c.i.g. 6800364DE3-----------------------------------------------------------------------

Il giorno tredici del mese di ottobre dell’anno duemilasedici----------------------

-------------------------------------13/10/2016----------------------------------------------

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

della Provincia di Rovigo (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:36 — sono presen-

ti in seduta pubblica il dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio ing.

Luigi FERRARI, autorità presidente di gara, e il geom. dr. Antonio MARAN-

GON, funzionario p.o. del Servizio Manutenzione viabilità quale assistente al

r.u.p. È pure presente, in qualità di segretario, il dr. Stefano SALANDIN, fun-

zionario p.o. del Servizio Gare e Contratti dell’Ente.-------------------------------

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

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

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

· che il pubblico incanto in epigrafe è stato indetto con la determinazione n.

1666 del 23 agosto 2016;---------------------------------------------------------------

· che il bando protocollo n. I/GE 206/0034549 del 23 settembre 2016 è stato

pubblicato,  in  data  23  settembre  2016  (articolo  36,  comma  9  del  d.lgs.

50/2016), all’albo telematico della Provincia di Rovigo, sul sito internet della

Provincia di Rovigo (profilo di committente), sul sito internet del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sulla piattaforma A.N.AC.;-----------



· che l’importo a base di gara è fissato in € 813.000,00 di cui € 810.000,00

quale importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 3.000,00 quale importo per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.------------------------------------------

Tutto ciò premesso, il presidente dà atto che, entro il termine stabilito nel ban-

do (ore 12:00 dell’11 ottobre 2016), sono state presentate n. 182 (centottanta-

due) offerte, come risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-Protocollo in

data  13 ottobre 2016, allegata al presente verbale sotto la lettera “A”, quale

sua parte integrante.----------------------------------------------------------------------

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  contenuta,  etichettate  «AMM – Documentazione ammini-

strativa», per il controllo dei documenti di cui al disciplinare di gara allegato

al bando, secondo l’ordine risultante dall’attestazione citata.----------------------

Il Presidente, con riferimento ai seguenti concorrenti, rileva quanto segue.-----

N. 03, Lombardo Pasquale & Figli  S.r.l.: nel modello AMM-DGUE non

sono state compilate le sezioni C e D della parte III e della parte IV le sezioni

A, B, C e D. Il modello carente di tali dichiarazioni è da ritenersi incompleto

poiché tali informazioni costituiscono requisito generale d’ammissione rispet-

tivamente previste dall’articolo 80, commi 3-4-5 del d.lgs. 50/2016; viene per-

tanto attivato il “soccorso istruttorio” per integrare il modello, con obbligo di

pagamento della sanzione di € 813,00 (pari all’1‰ dell’importo totale netto a

base di gara, come indicato al § 7.6 del disciplinare);------------------------------

n. 05, Cogefri S.r.l.: nel modello AMM-DGUE — parte IV, sezione C — le

quote di subappalto indicate superano il limite massimo previsto dall’articolo

105 del d.lgs. 50/2016 e dal § D.4 del bando di gara;  viene attivato il “soc-



corso istruttorio” per regolarizzare il modello senz’obbligo di pagamento della

sanzione pecuniaria trattandosi di irregolarità non essenziale e tuttavia da sana-

re;-------------------------------------------------------------------------------------------

n. 11, Adige Strade S.r.l.: nel modello AMM-DGUE — sezione D, parte III

“Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale” —

alla domanda «Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla

legislazione nazionale ecc.» è stata barrata la casella del “Sì” e sono state de-

scritte le misure riportate nelle avvertenze della modulitica. Poiché, così come

è resa, la dichiarazione sembrerebbe attestare la sussistenza di cause di non

ammissione e considerato che l’impiego del nuovo modello AMM-DGUE po-

trebbe aver indottto il concorrente a rendere una dichiarazione erronea, viene

attivato il “soccorso istruttorio” per dare giustificazione di quanto dichiarato e

disporre l’eventuale rettifica del modello, con obbligo di pagamento della san-

zione di € 813,00 (pari all’1‰ dell’importo totale netto a base di gara, come

indicato al § 7.6 del disciplinare);-----------------------------------------------------

n. 14, MC Costruzioni S.r.l.: nel modello AMM-DGUE — sezione D, parte

IV  “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” — il

concorrente ha dichiarato di possedere la certificazione della qualità (prima

voce)  e  di  non possedere alcuna certificazione ambiantale  (seconda voce).

L’impotrto a garanzia, costituito nella cauzione provvisoria, contrariamente a

quanto dichiarato, risulta insufficiente perché calcolato come nel caso in cui il

l’operatore economico fosse in possesso della certificazione EMAS (vedere §

11.4, lettera b). Poiché la dichiarazione resa non coincide con l’importo assi-

curato nella cauzione provvisoria, viene  attivato il “soccorso istruttorio” per

dare giustificazione di quanto dichiarato e disporre l’eventuale rettifica del



modello, senz’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria nel caso in cui

il concorrente fosse in possesso della certificazione EMAS; con obbligo di pa-

gamento della sanzione di € 813,00 nel caso di integrazione dell’importo ga-

rantito nella cauzione provvisoria;-----------------------------------------------------

n. 16, Euroscavi S.n.c. di Falcone e Figlio: nel modello AMM-DGUE non

sono state compilate le sezioni C e D della parte III e della parte IV le sezioni

A, B, C e D. Il modello carente di tali dichiarazioni è da ritenersi incompleto

poiché tali informazioni costituiscono requisito generale d’ammissione rispet-

tivamente  previste  dall’articolo  80,  comma  5  e  commi  3  e  4,  del  d.lgs.

50/2016; viene pertanto attivato il “soccorso istruttorio” per integrare il mo-

dello, con obbligo di pagamento della sanzione di € 813,00 (pari all’1‰ del-

l’importo totale netto a base di gara, come indicato al § 7.6 del disciplinare).- -

Il Presidente, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa dei con-

correnti fino al n. 22, decide di sospendere la seduta alle ore 11:00 per una

breve pausa; la stanza in cui si svolge la gara viene messa sotto chiave.---------

Alle ore 11:16 la stanza è riaperta. È presente, quale incaricato della Mubre

Costruzioni S.r.l. di Marostica (VI), il sig. Maurizio Masiero.--------------------

Il Presidente riprende i lavori con l’esame delle offerte successive, quelle del

concorrente n. 23 e seguenti rilevando quanto di seguito riportato.---------------

N. 30 Compagnin Contract di Compagnin Giancarlo: nel modello AMM-

DGUE — sezione C, parte IV — è stata indicata la quota di subappalto, nono-

stante nella parte II, sezione D alla domanda «L’operatore economico intende

subappaltare il contratto a terzi?» sia stato risposto “No”. Il  modello così

compilato dà luogo a incertezza assoluta della dichiarazione; viene pertanto

attivato il “soccorso istruttorio” per la regolarizzazione senz’obbligo di paga-



mento della sanzione pecuniaria;------------------------------------------------------

n. 33, Impresa Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo: nel modello AMM-

DGUE — sezione A, parte II alla domanda  «L’operatore economico potrà

fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previ-

denziali e delle imposte ecc.» è stata barrata la casella del “No”. Poiché, così

come è resa, la dichiarazione sembrerebbe attestare la sussistenza di cause di

non ammissione e considerato che l’impiego del nuovo modello AMM-DGUE

potrebbe aver indottto il concorrente a rendere una dichiarazione erronea, vie-

ne attivato il “soccorso istruttorio” per dare giustificazione di quanto dichiara-

to e disporre l’eventuale rettifica del modello,  senza obbligo di pagamento

della sanzione di € 813,00;--------------------------------------------------------------

Il Presidente, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa dei con-

correnti fino al n. 43, decide di sospendere la seduta alle ore 12:06 per parteci-

pare a una conferenza dirigenti convocata d’urgenza dal Direttore Generale; la

stanza in cui si svolge la gara viene messa sotto chiave.---------------------------

Alle ore 12:50 la stanza è riaperta e il Presidente riprende i lavori con l’esame

dell’offerta successiva, quella del concorrente n. 44 e seguenti rilevando quan-

to di seguito riportato.-------------------------------------------------------------------

N. 47 Nuova Geo.Mac. S.r.l.: l’importo della cauzione provvisoria prodotta è

insufficiente. Poiché la produzione di una cauzione di valore inferiore a quello

richiesto costituisce causa d’esclusione, come previsto dal § 11.6 del discipli-

nare di gara, viene attivato il “soccorso istruttorio” per far integrare l’importo

della  cauzione  provvisoria,  con obbligo  di  pagamento  della  sanzione  di  €

813,00. Inoltre, nel modello AMM-DGUE parte IV, sezione C — le quote di

subappalto indicate superano il limite massimo previsto dall’articolo 105 del



d.lgs. 50/2016 e dal § D.4 del bando di gara; viene attivato il “soccorso istrut-

torio” per regolarizzare il modello senz’obbligo di pagamento della sanzione

pecuniaria trattandosi di irregolarità non essenziale, ma che va tuttavia sanata;---

n. 50 r.t.i. Das Impresit S.r.l. (capogruppo) + F.lli Verardo S.r.l. (mandan-

te): nel modello AMM-DGUE della mandante non sono state compilate le se-

zioni C e D della parte III e della parte IV le sezioni A, B, C e D. Il modello

carente di tali dichiarazioni è da ritenersi incompleto poiché tali informazioni

costituiscono requisito  generale  d’ammissione  rispettivamente  previste  dal-

l’articolo 80, comma 5 e commi 3 e 4, del d.lgs. 50/2016; viene pertanto atti-

vato il “soccorso istruttorio” per integrare il modello, con obbligo di paga-

mento della sanzione di € 813,00.-----------------------------------------------------

Per quanto riguarda il concorrente n. 49, Cos.Le.Alp. S.r.l. si constata che nel

modello AMM-DGUE è stato risposto “No” alla domanda «L’operatore eco-

nomico intende subappaltare il contratto a terzi?» nella parte II, sezione D  e,

coerentemente,  nella  parte IV, sezione C non è stata indicata la quota di su-

bappalto. Tuttavia, in una dichiarazione aggiuntiva atipica il concorrente di-

chiara di voler subappaltare nella quota ammessa dalla legge. Il Presidente, ri-

chiamate le avvertenze alla compilazione della modulistica, decide di conside-

rare valide ed efficaci le dichiarazioni rese nell’AMM-DGUE, sicché, in caso

d’aggiudicazione, il concorrente n. 49 non potrà essere autorizzato a subap-

paltare.-------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa del con-

corrente n. 60, decide di sospendere la seduta e di aggiornarla al 17 ottobre

2016 alle ore 15:00 nello stesso luogo:-----------------------------------------------

a) ammettendo i concorrenti n. 1, 2, 4, da 6 a 10, 12, 13, 15, da 17 a 29, 31,



32, da 34 a 46, 48, 49 e da 51 a 60;----------------------------------------------------

b) rinviando la fissazione del termine per la presentazione delle integrazioni

pel soccorso istruttorio, ai concorrenti interessati, a conclusione dei lavori di

apertura delle offerte amministrative dei rimanenti concorrenti;------------------

c) disponendo di dare tempestiva comunicazione, tramite avviso pubblicato

sul sito  provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara (come previsto dal § L.2 del

bando), della convocazione della seconda seduta pubblica.------------------------

Il Presidente dà atto che le offerte verranno conservate in luogo sicuro e sotto

chiave presso gli uffici del Servizio Gare e Contratti, al quale n’è demandata

la custodia.--------------------------------------------------------------------------------

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

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) ‒


















