------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-------------------------------------Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine------------------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)------------------------------------------VERBALE DI SORTEGGIO--------------------------------Oggetto: pratica n. 000497, Comune di Canaro – 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. 814526989C).----------------------------------------------------------------------Il giorno sei del mese di marzo dell’anno duemilaventi--------------------------------------------------------------------06/03/2020--------------------------------------in Rovigo, negli uffici della S.U.A. al terzo piano della sede centrale della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 9:45 — è
presente il dirigente della Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine,
ing. Carlo Gennaro, autorità che presiede; assiste, in qualità di segretario, la
dr.ssa Barbara SEREN, funzionario della medesima S.U.A.----------------------Partecipano come testimoni il dr. Massimo BOLDRIN e la rag. Elena
GOBBATO, dipendenti provinciali.--------------------------------------------------Non è presente pubblico.---------------------------------------------------------------Il presidente, in seduta pubblica, premette quanto segue.-------------------------1) Gli atti per la manifestazione d’interesse nella procedura in epigrafe sono
stati approvati con determinazione della S.U.A. n. 204/2020.--------------------2) L’avviso protocollo n. I/GE 2020/003208 del 14/02/2020 è stato pubblicato
sul sito della S.U.A. sua.provincia.rovigo.it nonché all’albo telematico dell’Ente contraente e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Esso prevede che, fra tutti gli interessati ammessi al sorteggio, sia1
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no tratti n. 15 soggetti da invitare a presentare offerta.----------------------------3) Entro il termine di scadenza fissato nell’avviso suddetto (ore 22:00 del
03/03/2020) hanno manifestato interesse n. 11 operatori economici, come risulta dall’elenco rilasciato dall’Ufficio Archivio-Protocollo il 04/03/2020 e
qui allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante.----------------------------Ciò premesso il presidente rammenta che, dovendo rimanere segreta l’identità
dei soggetti invitati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (articolo 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016), l’allegato “A”
rimarrà segretato sino alla scadenza del termine suddetto ed a ciascun
soggetto elencato nell’allegato citato sarà assegnato il numero della prima
colonna della tabella.-------------------------------------------------------------------Rilevato che il numero di operatori che hanno presentato manifestazione di
interesse è inferiore a 15, l’autorità che presiede verifica tutte le
manifestazioni pervenute rilevando quanto segue:---------------------------------- n. 1): l’operatore economico è in possesso della qualificazione nella
categoria prevalente OG4 e nella scorporabile OG3, ma non possiede la
qualificazione nella categoria specialistica OS13. Esso dichiara di voler
costituire per l’esecuzione di tali lavorazioni un r.t.i., ma non viene indicato
come sarà costituito il raggruppamento. Infatti, non è stato prodotto il modello
MDI dell’operatore in possesso della qualificazione nella categoria OS13, né
il modello MDI-PLUR, da allegare in caso di concorrente plurisoggettivo.
Viene, quindi, attivato il soccorso istruttorio, per indicare l’operatore
economico, qualificato nella categoria OS13, con cui verrà costituito l’r.t.i.,
per produrre il modello MDI di quest’ultimo ed il modello MDI – PLUR.------ n. 5) analogamente all’operatore precedente, l’impresa è in possesso della
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qualificazione nella categoria prevalente OG4 e nella scorporabile OG3, ma
non possiede la qualificazione nella categoria specialistica OS13. Essa
dichiara voler costituire per l’esecuzione di tali lavorazioni un r.t.i., ma non
viene indicato come sarà costituito il raggruppamento. Inoltre non è stato
prodotto il modello MDI dell’operatore in possesso della qualificazione nella
categoria OS13, né il modello MDI-PLUR da allegare in caso di concorrente
plurisoggettivo. Viene, quindi, attivato il soccorso istruttorio, per indicare
l’operatore economico, qualificato nella categoria OS13, con cui verrà
costituito l’r.t.i, per produrre il modello MDI di quest’ultimo ed il modello
MDI – PLUR.----------------------------------------------------------------------------- n. 6) l’impresa è in possesso della qualificazione nella categoria prevalente
OG4 e nella scorporabile OG3, ma non possiede la qualificazione nella
categoria specialistica OS13. Per l’esecuzione di tali lavorazioni essa dichiara
di voler ricorrere al subappalto. Come precisato al paragrafo D.5.2.
dell’avviso per manifestazione di interesse, la categoria OS13 è una
superspecializzata e le lavorazioni ad essa riconducibili non possono essere
oggetto di subappalto che è ammesso solo nei limiti del 30% (art. 2 D.M.
Infrastrutture e Trasporti n. 248/2016 – art. 105, comma 5, d.lgs. 50/2016). In
carenza di qualificazione, dovrà essere dichiarato l’impegno a costituire r.t.i.
con soggetto qualificato nella categoria OS13. Viene, quindi, attivato il
soccorso istruttorio, per indicare, in caso di ricorso al r.t.i., l’operatore
economico con cui verrà costitutito, per produrre il modello MDI di
quest’ultimo ed il modello MDI – PLUR.-------------------------------------------- n. 7) l’impresa è in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile
OG3, ma non possiede la qualificazione nella categoria prevalente OG4 e
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nella specialistica OS13. Inoltre al punto n. 3 del modello MDI non sono
indicati i legali rappresentanti, soci, direttori tecnici etc. In carenza di
qualificazione va dunque dichiarato l’impegno a costituire r.t.i. con soggetto/i
qualificato/i per le categorie OG4 e OS13. Viene, quindi, attivato il soccorso
istruttorio, per indicare, in caso di ricorso al r.t.i., l’operatore economico con
cui verrà costitutito, per produrre il modello MDI di quest’ultimo ed il
modello MDI – PLUR e per integrare il punto 3) del modello MDI.------------- n. 8)

l’operatore economico è in possesso della qualificazione nella

scorporabile OG3, ma non possiede la qualificazione nella categoria
prevalente OG4 e nella specialistica OS13. Esso dichiara di presentare la
manifestazione di interesse come mandante, riservandosi di indicare la
mandataria. In carenza di qualificazione, va dunque, comunque, presentato
l’impegno a costituire r.t.i. con soggetto/i qualificato/i per le categorie OG4 e
OS13. Viene, quindi, attivato il soccorso istruttorio, per indicare, in caso di
ricorso al r.t.i., l’operatore economico con cui verrà costitutito, per produrre il
modello MDI di quest’ultimo ed il modello MDI – PLUR.-----------------------Per i concorrenti indicati sarà quindi richiesta la regolarizzazione — entro un
termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione.--------------------------Dopo la loro verifica risulta che le manifestazioni di interesse degli operatori
n. 2, 3, 4, 9, 10, 11 sono regolari.-----------------------------------------------------L’autorità che presiede dichiara che non emergono dalle dichiarazioni rese
dagli operatori economici elementi rilevanti quali cause di esclusione di cui
all’art. 80 d.lgs. 50/2016.---------------------------------------------------------------Il presidente dispone pertanto d’invitare a presentare l’offerta:------------------● senz’altro i concorrenti n. 2, 3, 4, 9, 10, 11;--------------------------------4

● i concorrenti n. 1, 5, 6, 7, 8 se avranno regolarizzato la propria m.d.i.;La seduta si chiude alle ore 10:10.----------------------------------------------------Del che è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----------(firmato)
‒ ing. Carlo GENNARO (presidente) ‒
(firmato)
‒ dr.ssa Barbara SEREN (segretario) ‒
(firmato)
‒ dr. Massimo BOLDRIN (teste) ‒
(firmato)
‒ rag. Elena GOBBATO (teste) ‒
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