------------------------------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: 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 ventidue del mese di giugno dell’anno duemilaventi------------------------------------------------------------22/06/2020--------------------------------------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 09:00 —
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 Gianfranca GUSELLA e la Dr.ssa Laura
GASPERINI, dipendenti provinciali.------------------------------------------------Il presidente premette quanto segue.-------------------------------------------------1) Nella prima seduta pubblica — svoltasi il 05/06/2020 nel portale pgt.provincia.rovigo.it (di seguito solo «portale») — è stata veriﬁcata la correttezza
dei documenti amministrativi dei concorrenti, rendendosi necessario avviare il
soccorso istruttorio dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 per il
concorrente n. 1) Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile, come indicato nel verbale
della seduta.------------------------------------------------------------------------------2) Entro il termine concesso nel portale (ore 20:00 del 15/06/2020) il concor1
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rente interessato ha riscontrato positivamente la richiesta di soccorso istruttorio.--------------------------------------------------------------------------------------3) La seduta telematica odierna è stata convocata con avviso sul sito della
S.U.A — all’indirizzo https://sua.provincia.rovigo.it/sua_bandi_di_gara.php
— come indicato nei § L.2 e 15.1.2 del disciplinare di gara (v. allegato “A”)
— e notificata ai concorrenti nel portale in data 17/06/2020 per comunicare
l’esito del soccorso istruttorio e aprire le offerte economiche.--------------------Tutto ciò premesso, alle ore 09:03:24 si apre la seduta pubblica nel portale e il
presidente ammette il concorrente n. 1) Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile. La
fase amministrativa si chiude alle ore 09:07:23.------------------------------------Alle ore 09:07:44 si prosegue con l’esame della documentazione economica.-Il disciplinare di gara prevede l’aggiudicazione al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari. Una volta aperte e approvate tutte le
offerte economiche, l’esito dell’operazione risulta nel portale medesimo e la
graduatoria viene resa visibile ai concorrenti (allegato “B” al presente
verbale). L’esame delle offerte economiche termina alle 09:15:38.--------------Il presidente dà atto che, essendo pervenute un numero di offerte inferiore a 5,
non trova applicazione la verifica dell’anomalia (art. 97, comma 3 - bis, d.lgs.
50/2016).---------------------------------------------------------------------------------Visto il risultato, il presidente riapre la seduta pubblica alle 09:16:20 e
aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente R.t.i. Impresa Ing. La
Falce S.r.l. di Milano (mandataria) – Co.ge.Fri. Infrastrutture S.r.l. di Badia
Polesine (RO) (mandante) – Pipponzi S.r.l. di Civitanova Marche (MC)
(mandante) col prezzo netto di € 669.342,92, oltre a € 31.680,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto di €
2

701.022,92.-------------------------------------------------------------------------------E’ fatta salva la decisione del r.u.p. d’assoggettare l’offerta prima classificata
alla verifica a norma dell’articolo 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e la
verifica sui costi del personale.--------------------------------------------------------La seduta pubblica si chiude alle ore 09:20.-----------------------------------------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 Gianfranca GUSELLA (teste) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Laura GASPERINI (teste) ‒
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Allegato A

A

Allegato B
Posizione

Ragione Sociale

Offerta

1

RTI Impresa Ing. La Falce Srl (Mandataria) Cogefri Infrastrutture Srl (Mandante)- Pipponzi Srl (Mandante)

€ 669342,92

2

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

€ 673133,72

3

VALORI SCARL CONSORZIO STABILE

€ 710755,34
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