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

---------------Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine-------------

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

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

Oggetto: pratica n. 000491, Comune di Porto Viro, appalto del servizio di moni-

toraggio e manutenzione delle strade comunali (c.i.g. 8105587DFB); importo a

base di gara € 264.800,70.---------------------------------------------------------------

Il giorno ventitré del mese di gennaio dell’anno duemilaventi-------------------- 

-----------------------------------------23/01/2020---------------------------------------

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 09:10 — è presente

l’ing. Carlo GENNARO, dirigente dell’area Lavori Pubblici e Ambiente, au-

torità di gara. Assiste, in qualità di segretario, il dr. Stefano SALANDIN, fun-

zionario della S.U.A.--------------------------------------------------------------------

Partecipano come testimoni le dr. Barbara SEREN e Laura GASPERINI, di-

pendenti provinciali; è presente come uditore il sig. Massimo FEDELI dell’a-

genzia Infoplus---------------------------------------------------------------------------

Il presidente premette quanto segue.--------------------------------------------------

1) Nella prima seduta pubblica svoltasi nel portale pgt.provincia.rovigo.it  il

14/01/2020 è stata verificata la correttezza dei documenti amministrativi dei

concorrenti,  avviando il  soccorso istruttorio  dell’articolo  83,  comma 9  del

d.lgs. 50/2016 per la R.a.s. S.r.l.-------------------------------------------------------

2) Entro il termine concesso nel portale pel soccorso istruttorio (ore 22:00 del

16/01/2020) il concorrente, nel DGUE trasmesso, ha dichiarato nella parte IV,

sezione B alla voce «Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economi-
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co...» gli importi per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Tuttavia, non è chiaro se

tali fatturati siano: a) specifici pei servizi analoghi (la sezione, come da avver-

tenze di compilazione, deve contenere l’importo per servizi); oppure b) speci-

fici per i lavori analoghi (il concorrente indica un importo per anno del trien-

nio richiesto per i lavori e non un unico dato, come invece richiesto pei servi-

zi); oppure c) specifici cumulati di servizi e lavori. Nella parte IV, sezione C

alla voce «Per gli appalti di lavori: esecuzione…» non ha indicato alcunché,

mentre avrebbe dovuto inserirvi quello dei lavori.----------------------------------

È stato pertanto disposto un supplemento di soccorso (§ 14.6 del disciplinare

di gara) chiedendo all’operatore d’inviare il DGUE con articolata indicazione

d’ambo i fatturati specifici del § 7.2.3, riempiendo il modello messo a disposi-

zione come da avvertenza C.9 di compilazione della modulistica.----------------

Entro l’ulteriore termine concesso (ore 22:00 del 20/01/2020) la R.a.s. S.r.l. ha

trasmesso un nuovo DGUE, redatto sul modello europeo, ma ancora non ha

distinto i fatturati specifici, indicando solo gli importi della sezione B ma non

quelli richiesti nella sezione C della parte IV. L’impresa non ha pertanto di-

chiarato, in conclusione, tutti i requisiti del § 7.2.3 del disciplinare di gara.----

3) La seduta telematica odierna è stata convocata con avviso sul sito sua.pro-

vincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara — come indicato nel § 18.2 del discipli-

nare di gara (v. allegato “A”) — e notificata ai concorrenti nel portale pgt.pro-

vincia.rovigo.it, per comunicare l’esito del soccorso istruttorio e aprire le of-

ferte economiche.------------------------------------------------------------------------

Alle ore 09:17:47 si apre la seduta pubblica telematica e il presidente esclude

la R.a.s. S.r.l. per il motivo del punto 2) delle premesse.---------------------------

La fase amministrativa si chiude alle ore 09:20:25 e alle 09:20:38 si prosegue



coll’esame della documentazione economica dei concorrenti ammessi (Bre-

sciani S.r.l. e Vitali Scavi S.r.l.).--------------------------------------------------------

Il disciplinare di gara prevede l’aggiudicazione al prezzo più basso determina-

to con offerta a prezzi unitari; poiché sono pervenute meno di 5 offerte non si

effettua il calcolo della soglia d'anomalia (articolo 97, comma 3-bis del d.lgs.

50/2016).----------------------------------------------------------------------------------

Il presidente apre e approva le offerte economiche, dalle quali risulta evidente

(v. gli allegati “B” e “C” a questo verbale) che la Vitali Scavi S.r.l. ha indica-

to, nella lista dei prezzi unitari, gli importi mensili mentre la Bresciani S.r.l.

ha inserito per ciascuna voce l’importo complessivo pei 36 mesi di durata del

contratto.----------------------------------------------------------------------------------

Per rendere paragonabili le offerte vengono quindi moltiplicati gl’importi of-

ferti dalla Vitali Scavi per 36; tutti i calcoli (compresi i prezzi unitari mensili

offerti dalla Bresciani) risultano dal prospetto allegato “D”.-----------------------

La graduatoria finale non è pertanto quella visibile nel portale bensì:------------

I) Bresciani S.r.l., offerta triennale € 205.969,00-----------------------------------

II) Vitali Scavi S.r.l., offerta triennale € 235.231,20.-------------------------------

Il presidente dispone di rettificare, secondo tale graduatoria, le risultanze del

portale e d’inviare l’offerta del concorrente primo classificato al r.u.p. del Co-

mune per la verifica dei costi della manodopera e del rispetto dei livelli retri-

butivi minimi e per l’eventuale sua decisione d’assoggettarla alla verificazio-

ne a norma dell’articolo 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016. L’esito sarà comuni-

cato tramite il portale pgt.provincia.rovigo.it (§ 19.6 del disciplinare di gara).-

La seduta telematica si chiude alle ore 09:28:17.------------------------------------

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



(firmato)

‒ ing. Carlo GENNARO (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN (segretario) ‒

(firmato)

‒ dr. Barbara SEREN (teste) ‒

(firmato)

‒ dr. Laura GASPERINI (teste) ‒

(firmato)



                                                     Allegato “A” al verbale di gara

                           Pratica n. 000491



Spett.le

Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine

45100 Rovigo RO – Italia

(tramite il portale pgt.provincia.rovigo.it) 
 
 
 

Oggetto: procedura n. 000491, Comune di Porto Viro - Appalto del servizio di

monitoraggio e manutenzione delle strade comunali; offerta economica.
 

Il/La sottoscritto/a GIANLUCA VITALI nato/a a Negrar (Verona) il 22/12/1980

(codice fiscale VTLGLC80T22F861L) in qualità di Legale Rappresentante

del/della VITALI SCAVI SRL, formula nella presente procedura (lotto unico)

l'offerta economica come segue. 
 

Dettaglio Offerta Economica  

 

€ 6.534,20 al netto di IVA (per prezzo totale)

Costi della manodopera previsti per l’esecuzione del contratto: € 4.900,65.

Costi interni di sicurezza specifici per l’esecuzione del contratto: € 200,00.
 
(ATTENZIONE: la dichiarazione che segue s’intende resa solo quando
s’aggiudica con una delle modalità sottoindicate) 
Egli/ella dichiara 

1 S1 + S2 + L1

4800,00 x 1 a corpo 4.800,00

1 F.13.12.a

178,00 x 7 metri cubi 1.246,00

2 F.13.19.a

77,00 x 5 metri cubi 385,00

3 F.04.11.b

25,80 x 4 metri cubi 103,20
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salandin
Casella di testo
allegato "B"



(per contratti a corpo con corrispettivo determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi oppure sull’importo dei lavori) di aver tenuto conto di eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci del computo
metrico estimativo, sicché l’offerta per l’esecuzione secondo gli elaborati posti a
base di gara resta fissa e invariabile. 
(per contratti a corpo con corrispettivo determinato mediante prezzi unitari) che
l’indicazione di voci e quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta
il quale, benché determinato applicando i prezzi unitari offerti alle quantità delle
voci di lista, resta fisso e invariabile. 
(per contratti a corpo e a misura) che, per la parte compensata a corpo,
l’indicazione di voci e quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta
il quale, benché determinato applicando i prezzi unitari offerti alle quantità delle
voci di lista, resta fisso e invariabile. 
 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di

presentazione delle offerte.
 

In fede.
 

PORTO TOLLE, 10/01/2020.
 

(sottoscritto con firma digitale) 
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Spett.le

Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine

45100 Rovigo RO – Italia

(tramite il portale pgt.provincia.rovigo.it) 
 
 
 

Oggetto: procedura n. 000491, Comune di Porto Viro - Appalto del servizio di

monitoraggio e manutenzione delle strade comunali; offerta economica.
 

Il/La sottoscritto/a FRANCO BRESCIANI nato/a a Contarina (Rovigo) il

02/06/1953 (codice fiscale BRSFNC53H02C967K) in qualità di Legale

Rappresentante del/della BRESCIANI, formula nella presente procedura (lotto

unico) l'offerta economica come segue. 
 

Dettaglio Offerta Economica  

 

€ 205.969,00 al netto di IVA (per prezzo totale)

Costi della manodopera previsti per l’esecuzione del contratto: € 44.000,00.

Costi interni di sicurezza specifici per l’esecuzione del contratto: € 1.750,00.
 
(ATTENZIONE: la dichiarazione che segue s’intende resa solo quando
s’aggiudica con una delle modalità sottoindicate) 
Egli/ella dichiara 

1 S1 + S2 + L1

152797,00 x 1 a corpo 152.797,00

1 F.13.12.a

5076,00 x 7 metri cubi 35.532,00

2 F.13.19.a

2808,00 x 5 metri cubi 14.040,00

3 F.04.11.b

900,00 x 4 metri cubi 3.600,00
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(per contratti a corpo con corrispettivo determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi oppure sull’importo dei lavori) di aver tenuto conto di eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci del computo
metrico estimativo, sicché l’offerta per l’esecuzione secondo gli elaborati posti a
base di gara resta fissa e invariabile. 
(per contratti a corpo con corrispettivo determinato mediante prezzi unitari) che
l’indicazione di voci e quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta
il quale, benché determinato applicando i prezzi unitari offerti alle quantità delle
voci di lista, resta fisso e invariabile. 
(per contratti a corpo e a misura) che, per la parte compensata a corpo,
l’indicazione di voci e quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta
il quale, benché determinato applicando i prezzi unitari offerti alle quantità delle
voci di lista, resta fisso e invariabile. 
 

L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di

presentazione delle offerte.
 

In fede.
 

PORTO VIRO, 10/01/2020.
 

(sottoscritto con firma digitale) 
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Allegato "D" al verbale di gara

Pratica n. 000491

Vitali Scavi S.r.l. Bresciani S.r.l.

voce

S1 + S2 + L 1 36 4.800,00 4.800,00 172.800,00 152.797,00 4.244,36 4.244,36
F.13.12.a 7 252 178,00 1.246,00 44.856,00 5.076,00 141,00 987,00
F.13.19.a 5 180 77,00 385,00 13.860,00 2.808,00 78,00 390,00
F.04.11.b 4 144 25,80 103,20 3.715,20 900,00 25,00 100,00

totale → 6.534,20 totale → 5.721,36

totale × 36 → 235.231,20 totale × 36 → 205.969,00

(*): 36 mesi (**): p.u. offerto diviso 36

quantità 
mese

quantità 
contratto (*)

p.u. offerto
(mese) p.u. off. × q. mese

p.u. off. × q. 
contratto

p.u. offerto
(contratto)

p.u. mese
calcolato (**)

p.u. mese × q. 
mese




