------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-------------------------------------------Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine------------------------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)--------------------------------------Verbale di gara – 1ª seduta----------------------------Oggetto: Comune di Canaro pratica n. 000497 – Procedura negoziata per
l’appalto dei lavori di realizzazione di sottopasso ciclopedonale in
corrispondenza della Strada Statale 16 Adriatica (c.u.p. G51B18000000001;
c.i.g. rettificato 8282986846); importo a base di gara € 811.764,04.--------------Il giorno cinque del mese di giugno dell’anno duemilaventi--------------------------------------------------------------05/06/2020--------------------------------------in Rovigo, negli uffici della S.U.A. al piano terzo della sede centrale della
Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 10:35 —
è presente l’ ing. Carlo GENNARO, dirigente della Stazione Unica Appaltante
dei Comuni del Polesine, autorità presidente di gara. Assiste, in qualità di segretario, la dr.ssa Barbara SEREN, funzionario della S.U.A.---------------------Partecipano come testimoni la dr.ssa Laura GASPERINI e il dr. Stefano
SALANDIN , dipendenti provinciali.------------------------------------------------Il presidente dichiara preliminarmente di non trovarsi, per quanto è sua conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi con gli 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. 4203 del 16/07/2018 il Comune di
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Canaro ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di Stazione Unica Appaltante.-----------------------------------------------------------------------------------2) Con determinazione n. 419 del 23/12/2019, il Comune ha indetto la presente procedura di gara, demandandone alla S.U.A. l’espletamento.------------3) Come risulta dal verbale agli atti del 06/03/2020, sono pervenute n. 11
manifestazioni d’interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso protocollo
n. I/GE 2020/003208 del 14/02/2020. -----------------------------------------------4) Con determinazione n. 578 del 29/04/2020 la S.U.A. ha approvato i documenti di gara e l’elenco degli operatori da invitare, le cui manifestazioni di
interesse sono risultate regolari, alla procedura telematica da svolgersi in
pgt.provincia.rovigo.it. (di seguito «portale»).--------------------------------------5) In data 14/05/2020 è stata trasmessa la lettera d’invito a mezzo p.e.c. — come risulta dal prospetto allegato “A” al presente verbale — e nel portale all’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella manifestazione d’interesse.----6) La seduta pubblica odierna è stata comunicata tramite il portale (§ L.1 del
disciplinare di gara) e con avviso su profilo di committente (allegato “B”).-- - Tutto ciò premesso, alle ore 10:39:11 si apre la seduta pubblica telematica e il
presidente dà atto che entro il termine stabilito (ore 22:00 del 04/06/2020) sono pervenute n. 3 offerte dagli operatori economici di seguito indicati:---------1) Valori S.c.a.r.l. - Consorzio Stabile di Roma;------------------------------------2) Fenix Consorzio Stabile S.c.a.r.l. di Bologna;-----------------------------------3) R.t.i. Impresa Ing. La Falce S.r.l. di Milano (capogruppo) – Cogefri
Infrastrutture S.r.l. di Badia Polesine – RO (mandante) – Pipponzi S.r.l. di
Civitanova Marche – MC (mandante).-----------------------------------------------Viene esaminata la documentazione amministrativa dei concorrenti per il con2

trollo 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, a pena di esclusione ove previsto, il termine delle ore 20:00 del
15/06/2020.------------------------------------------------------------------------------Il controllo dà i seguenti esiti.---------------------------------------------------------Concorrente n. 1) Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile: l’importo della
cauzione provvisoria è insufficiente (€ 6.495,00), essendosi cumulate due
riduzioni incompatibili fra loro. L’articolo 93, comma 7, terzo periodo del
d.lgs. 50/2016 — come indicato anche al § 8.9 e nella nota 4 allo stesso
paragrafo del disciplinare di gara — non consente il cumulo delle riduzioni
applicate. Viene dunque attivato il soccorso istruttorio dell’articolo 83,
comma 9 del d.lgs. 50/2016 per integrare l’importo della cauzione ad €
8.117,64— ammettendo la riduzione del 50% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.--------------------------------------------------------------Inoltre, si ritiene che le dichiarazioni rese in sede di gara e le annotazioni in
esse richiamate non incidano sulla complessiva idoneità ed affidabilità del
concorrente.------------------------------------------------------------------------------Concorrente n. 2) Fenix Consorzio Stabile S.c.a.r.l.: la documentazione
prodotta è regolare. Si ritiene che le dichiarazioni rese in sede di gara non
incidano sulla complessiva idoneità ed affidabilità dell’operatore economico.
Il concorrente è ammesso.-------------------------------------------------------------Concorrente n. 3) R.t.i. Impresa Ing. La Falce S.r.l. di Milano
(capogruppo) – Cogefri Infrastrutture S.r.l. di Badia Polesine – RO
(mandante) – Pipponzi S.r.l. di Civitanova Marche – MC (mandante): la
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documentazione prodotta è regolare. Il concorrente è ammesso.-----------------Il presidente dispone di rinviare all’esito dell’operazione di soccorso istruttorio — decisa sopra — ed a una successiva seduta pubblica, l’apertura delle offerte economiche.-----------------------------------------------------------------------Data e ora della successiva seduta saranno comunicate nei modi dei § L.2 e
15.1.2 del disciplinare di gara.--------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 14:20:41.------------------------------------------------Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.----(firmato)
‒ ing. Carlo GENNARO (presidente) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Laura GASPERINI (teste) ‒
(firmato)
‒ dr. Stefano SALANDIN (teste) ‒
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Allegato A) al verbale di gara
Elenco invitati
N.

Lettera d’invito

Operatore economico

Sede

PEC

Protocollo

Data

1

Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop

Ravenna

ciromenotti@legalmail.it

P/GE 2020/0008935

14/05/2020

2

Fenix Consorzio Stabile Scarl

Bologna

fenix.consorziostabile @pec.it P/GE 2020/0008937

14/05/2020

3

rti TMG Scavi Srl + Crezza Srl

Sondrio

tmg.gare@pec.it

P/GE 2020/0008940

14/05/2020

4

Consorzio Stabile Valori Scarl

Roma

valoriscarl@gigapec.it

P/GE 2020/0008942

14/05/2020

5

Consorzio Stabile Vitruvio Scarl

Gioiosa Marea (ME) vitruvioscarl@pec.it

P/GE 2020/0008944

14/05/2020

6

rti Impresa Ing. La Falce + Cogefri Infrastrutture Srl + Pipponzi Srl

Milano

P/GE 2020/0008946

14/05/2020

lafalce@pec.lafalce.it

Pratica n. 000497

Allegato B) al verbale di gara

