------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO---------------------------------------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)--------------------------------------Verbale di gara – 2ª seduta----------------------------Oggetto: Pratica n. 000369. Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di ri-

PUBBLICATO SUL
SITO INTERNET
www.provincia.rovigo.it

il
01/09/2017

facimento e bonifica della copertura in cemento amianto dell’ex I.P.S.S.C.
“Marco Polo” di Rovigo (c.u.p. G16E11000250005, c.i.g. 70958955CB); importo a base di gara € 198.570,12.-----------------------------------------------------Il giorno trenta del mese di agosto dell’anno duemiladiciassette------------------------------------------------------30/08/2017---------------------------------------------in Rovigo, nella sala Gruppi di Minoranza al piano terzo della sede centrale
della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore
10:00 — è presente il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Territorio, ing.
Luigi FERRARI, autorità presidente di gara. Assiste, in qualità di segretario, il
dr. Stefano SALANDIN, funzionario p.o. del Servizio Gare e Contratti.-------Partecipano come testimoni la dr.ssa Laura GASPERINI e la rag. Elena GOBBATO, dipendenti provinciali.--------------------------------------------------------Non è presente pubblico.---------------------------------------------------------------In seduta pubblica.---------------------------------------------------------------------Nella prima seduta pubblica, svoltasi il 9 agosto 2017, sono state aperte le buste etichettate «AMM: documentazione amministrativa» dei concorrenti ed è
stata verificata la correttezza dei documenti ivi contenuti, rendendosi necessario avviare il soccorso istruttorio dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs 50/2016,
pei concorrenti:--------------------------------------------------------------------------n. 6, R.t.i. Consorzio Stabile Costruendo (mandataria) + Soncina Coperture S.r.l. (mandante): con p.e.c. protocollo n. P/GE 2017/0030767 del

18/08/2017 è stato chiesto d’integrare il modello AMM-PLUR indicando le
corrette quote di partecipazione della mandataria e della mandante. Il concorrente ha trasmesso con p.e.c. il modello corretto (protocollo n. A/GE
2017/0031068 del 22/08/2017);-------------------------------------------------------n. 9, Lauria Antonio, con p.e.c. protocollo n. P/GE 2017/0030770 del
18/08/2017 è stata chiesta l’integrazione dell’importo della cauzione a €
1.985,70 e la trasmissione di copia del documento d’identità del sottoscrittore
del modello AMM-DGUE del subappaltatore Loveco S.r.l. Il concorrente ha
trasmesso l’appendice alla polizza con l’importo corretto e il documento
d’identità (protocollo n. A/GE 2017/0031485 del 24/08/2017);------------------n. 12, I tec S.r.l., con p.e.c. protocollo n. P/GE 2017/0030763 del 18/08/2017
è stata chiesta l’integrazione dell’importo della cauzione a € 1.985,70. Il concorrente ha trasmesso l’appendice alla polizza con l’importo corretto (protocollo n. A/GE 2017/0031889 del 28/08/2017);-------------------------------------n. 13, Serveco S.r.l.,

con p.e.c. protocollo n. P/GE 2017/0030766 del

18/08/2017 è stata chiesta l’integrazione dell’importo della cauzione a €
1.985,70. Il concorrente ha trasmesso l’appendice alla polizza con l’importo
corretto (protocollo n. A/GE 2017/0031500 del 24/08/2017).--------------------L’odierna seduta di gara è stata convocata con avviso sul sito www.provincia.rovigo.it, sezione Bandi di gara e S.U.A. > Bandi di gara della Provincia di
Rovigo — come indicato nel § L.2 del disciplinare di gara — per comunicare
l’esito del soccorso istruttorio e per aprire le buste interne etichettate «ECO:
documentazione economica».---------------------------------------------------------Tutto ciò premesso il presidente, visto quanto sopra, dispone di ammettere i
concorrenti n. 6, 9, 12, 13 per aver riscontrato le richieste del soccorso istrut-

torio nel termine concesso.------------------------------------------------------------Poiché il disciplinare di gara prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello
del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale si effettua il sorteggio previsto dall’articolo 97, comma 2 da cui risulta che la soglia
di anomalia verrà calcolata col metodo della lettera d).---------------------------Si prosegue quindi con l’apertura delle buste economiche dei concorrenti e il
presidente legge a voce alta la percentuale di ribasso offerto da ciascun concorrente.----------------------------------------------------------------------------------Si compiono poi le operazioni di calcolo della soglia d’anomalia e d’esclusione automatica delle offerte anomale.-------------------------------------------------Le percentuali offerte, il calcolo dell’anomalia con la conseguente esclusione
automatica delle offerte anomale e la graduatoria, risultano tutti dal prospetto
allegato al presente verbale sotto la lettera “A” come parte integrante.---------Visto l’esito il presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente
n. 13 – Serveco S.r.l. di Montemesola (TA) – che ha offerto il ribasso del
17,300%, pari a un prezzo totale netto di € 166.639,49 (compresi gli oneri per
la sicurezza di € 14.000,00 non soggetti a ribasso).--------------------------------La seduta si chiude alle ore 10:20.---------------------------------------------------Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.----(firmato)
‒ ing. Luigi FERRARI (presidente) ‒
(firmato)
‒ dr Stefano SALANDIN (segretario) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Laura GASPERINI (teste) ‒

(firmato)
‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒

allegato A) al verbale di gara

(metodo D)

Importi di gara in €
198.570,12
Totale appalto
184.570,12
Quota lavori
Quota sicurezza
N. di
elenco
1

14.000,00

26,160

48.283,54

sì

Importo
contrattuale in €
150.286,58

12

21,966

40.542,67

sì

158.027,45

5

20,484

37.807,34

sì

160.762,78

7

20,012

36.936,17

sì

161.633,95

13

17,300

31.930,63

no

166.639,49

4

17,050

31.469,21

no

167.100,91

10

16,660

30.749,38

no

167.820,74

3

15,770

29.106,71

no

169.463,41

2

14,231

26.266,17

no

172.303,95

8

14,200

26.208,96

no

172.361,16

6

11,250

20.764,14

no

177.805,98

9

10,123

18.684,03

no

179.886,09

11

9,510

17.552,62

no

181.017,50

Ribasso in %

Ribasso in €

N. totale di offerte valide
Media dei ribassi (*)
Incremento del 10% (*)
Soglia dell’anomalia

Anomalia

13
16,517
1,652
18,168

(*): gli eventuali decimali oltre la terza cifra sono arrotondati per difetto da 1 a 4 e per eccesso da 5 a 9.
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