------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-------------------------------------------Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine-------------

PUBBLICATO SUL
SITO INTERNET

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

sua.provincia.rovigo.it
il

------------------------------Verbale di gara – 1ª seduta----------------------------Oggetto: pratica n. 000491, Comune di Porto Viro, appalto del servizio di monitoraggio e manutenzione delle strade comunali (c.i.g. 8105587DFB); importo a
base di gara € 264.800,70.--------------------------------------------------------------Il giorno quattordici del mese di gennaio dell’anno duemilaventi--------------------------------------------------------14/01/2020--------------------------------------in Rovigo, in un ufficio al piano terzo della sede centrale della Provincia di
Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 09:45 — è presente
l’ing. Carlo GENNARO, dirigente dell’area Lavori Pubblici e Ambiente, autorità di gara. Assiste, in qualità di segretario, il dr. Stefano SALANDIN, funzionario della S.U.A.-------------------------------------------------------------------Partecipano come testimoni le dr.sse Barbara SEREN e Laura GASPERINI,
dipendenti provinciali; è presente come uditore il sig. Massimo FEDELI dell’agenzia Infoplus.----------------------------------------------------------------------Il presidente della gara dichiara preliminarmente di non trovarsi, per quanto è
propria conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi cogli 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
S.U.A. e — se l’esistenza del conflitto sia confermata — a ritirarsi dalla procedura di gara.---------------------------------------------------------------------------Quindi egli premette quanto segue.---------------------------------------------------1) Con convenzione repertorio interno n. 04167 del 19/02/2018 il Comune di

17/01/2020

Porto Viro ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di Stazione Unica
Appaltante.-------------------------------------------------------------------------------2) Con determinazione n. 1320/2019 il Comune ha indetto la presente procedura di gara, demandandone alla S.U.A. l’espletamento.--------------------------3) Con determinazione n. 2072/2019 la S.U.A. ha approvato gli atti della gara
telematica da svolgersi sul portale pgt.provincia.rovigo.it.------------------------4) Il bando protocollo n. I/GE 2019/0030430 del 05/12/2019 è stato pubblicato: a) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2019/S 237-581461
del 09/12/2019; b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie
speciale 5ª n. 148 del 18/12/2019; c) sui siti informatici dell’A.N.AC e del
M.I.T.; d) agli albi telematici e profili di committente della S.U.A. e del Comune; e) per estratto il 18/12/2019 sui quotidiani La Gazzetta dello Sport e Il
Messaggero (nazionali) e Corriere del Veneto e La Voce di Rovigo (locali).---Tutto ciò premesso, si accede al portale e il presidente dà atto che, entro il termine stabilito (ore 22:00 del 13/01/2020) sono pervenute n. 4 offerte.----------Alle ore 09:53:03 si apre la seduta pubblica telematica e viene esaminata la
documentazione amministrativa dei concorrenti pel controllo 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 il termine delle ore 22:00 del 16/01/2020.----------------------------------------------------Il controllo dà i seguenti esiti.---------------------------------------------------------• Ras S.r.l.: nel modello DGUE — parte IV, sezioni B e C — non sono stati
indicati i requisiti di capacità economica e finanziaria del § 7.2 del disciplinare di gara (v. avvertenza C.9 per la compilazione della modulistica). Viene

dunque attivato il soccorso istruttorio per trasmettere il modello completo.----• Agriscavi di Bellan Luca: essendo sprovvisto dei requisiti dei fatturati specifici (§ 7.2.3 del disciplinare di gara) e dell’attestazione SOA (§ 7.3 eodem),
questo concorrente s’avvale dell’impresa ausiliaria Pasqual Zemiro S.r.l di
Malcontenta di Mira (VE). Quest’ultima dispone del fatturato specifico per
servizi (lettera a) del § 7.2.3 citato) e dichiara di possedere l’attestazione SOA
— che tuttavia non è allegata né ne sono specificati i contenuti — ma non dice alcunché sul proprio fatturato specifico per lavori (lettera b) del § 7.2.3).
Inoltre, il contratto d’avvalimento viola il § 8.5 del disciplinare di gara — poiché con esso l’ausiliaria mette a disposizione genericamente «il requisito relativo alla SOA, consulenza tecnica e di coordinamento per la categoria OG 3,
classifica III-bis» senza indicare le risorse precise (conoscenze tecniche specifiche, personale adeguatamente formato, macchine e mezzi d’opera) — e risulta dunque nullo. Il concorrente è quindi carente, nonostante l’avvalimento,
di requisiti speciali indispensabili e viene perciò escluso.-------------------------• Vitali Scavi S.r.l.: ammesso.-------------------------------------------------------• Bresciani S.r.l.: ammesso.----------------------------------------------------------Il presidente dispone di rinviare all’esito delle operazioni di soccorso istruttorio — decise sopra — e a una successiva seduta pubblica l’apertura delle offerte economiche.-----------------------------------------------------------------------Data e ora della successiva seduta saranno comunicate come previsto dal §
18.2 del disciplinare di gara.-----------------------------------------------------------La seduta telematica si chiude alle ore 10:37:01.-----------------------------------Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.----(firmato)

‒ ing. Carlo GENNARO (presidente) ‒
(firmato)
‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Barbara SEREN (teste) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Laura GASPERINI (teste) ‒

