----------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-------------------------------STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DEL POLESINE-------------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------------------------------------------Verbale di gara -----------------------------------Oggetto: Comune di Rosolina (pratica n. 000138) – procedura negoziata
per l’appalto dei lavori di ampliamento del pontile galleggiante del porto
peschereccio di Albarella – C.U.P. J99G14000490004, C.I.G. 6459657596.- Il giorno due del mese di febbraio dell'anno duemilasedici------------------------------------------------------------------02/02/2016-------------------------------------in Rovigo, nella sala Gruppi di Minoranza al terzo piano della sede centrale
della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore
9:35 — è presente in seduta pubblica il Dirigente dell’Area Finanziaria e
Trasporti, Servizio Gare e Contratti, S.U.A. dei Comuni del Polesine– Dr.ssa
Maria Chiara BAGATIN, autorità che presiede la gara.---------------------------E’ presente, altresì, in qualità di segretario verbalizzante, la Dr.ssa Barbara
SEREN, Funzionario Servizio Gare e Contratti, S.U.A. dei Comuni del
Polesine.----------------------------------------------------------------------------------Partecipano, in qualità di testimoni, le Sig.re Rag. Donatella BENETTI e
Dr.ssa Laura GASPERINI, dipendenti provinciali.---------------------------------E’ presente il Sig. Luciano Turolla, incaricato del concorrente CGX
Costruzioni Generali Xodo S.r.l. con sede in Porto Viro (RO), come da delega
agli atti.-----------------------------------------------------------------------------------L’autorità che presiede la gara premette che:----------------------------------------1) con convenzione repertorio interno n. 3689 del 18 settembre 2015, il
Comune di Rosolina ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di

Stazione Unica Appaltante previste dagli art. 33, comma 3 – ter del D.Lgs.
163/2006 e 1, comma 88 della L. 56/2014;------------------------------------------2) con determinazione n. 552 del 4 novembre 2015 il Comune ha indetto una
procedura negoziata (art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/2006), previa
manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da
invitare successivamente alla gara;---------------------------------------------------3) in data 15 gennaio 2016, come risulta da verbale agli atti, la S.U.A. ha sorteggiato n. 5 operatori economici tra le manifestazioni di interesse pervenute
a seguito della pubblicazione dell’avviso prot. 49222 del 29 dicembre 2015.--4) con determinazione n. 47 del 18 gennaio 2016, la S.U.A. ha approvato i
documenti di gara;----------------------------------------------------------------------5) le lettere d’invito protocolli P/GE 2016/0002016, 0002017, 0002018,
0002019, 0002020 del 20 gennaio 2016 e l’integrazione protocolli P/GE
2016/0002045, 0002046, 0002048, 0002049, 0002050 del 20 gennaio 2016,
sono state trasmesse via PEC alle ditte di seguito elencate:-----------------------1) CGX Costruzioni Generali Xodo Srl di Porto Viro (RO)---------------------- 2) Impresa Costruzioni Mentucci Aldo Srl di Senigallia (AN)-------------------3) Finotti Alberto Srl di Taglio di Po (RO)------------------------------------------4) Menela.com Srl di Chioggia (VE)-------------------------------------------------5) Cos.Idra Srl di Padova--------------------------------------------------------------6) l'importo posto a base di gara è fissato in € 162.784,00 di cui € 156.784,00,
quale importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 6.000,00, quale importo per
oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.----------------------------------------Tutto ciò premesso, il Presidente dà atto che, entro il termine stabilito nella
lettera d’invito (ore 12:00 dell’1 febbraio 2016), sono pervenute 3 (tre)

offerte: -----------------------------------------------------------------------------------1) prot. A/GE 2016/0003218 del 01/02/2016 – ditta Menela.com srl di
Chioggia (VE);--------------------------------------------------------------------------2) prot. A/GE 2016/0003221 del 01/02/2016 – ditta Costruzioni Generali
Xodo srl di Porto Viro (RO);----------------------------------------------------------3) prot. A/GE 2016/0003276 del 01/02/2016 – ditta Finotti Alberto srl di
Taglio di Po (RO);----------------------------------------------------------------------come risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio - Protocollo in data 1
febbraio 2016, allegata al presente verbale sotto la lettera “A” quale sua parte
integrante.--------------------------------------------------------------------------------Si procede quindi, previa verifica dell’integrità e conformità della loro
chiusura e alle prescrizioni del disciplinare di gara, all’apertura – secondo
l’ordine risultante dall’attestazione citata – dei plichi presentati dai
concorrenti e delle buste interne, ivi contenute, etichettate «A –
Documentazione amministrativa», per il controllo dei documenti di cui al
disciplinare di gara.---------------------------------------------------------------------Il Presidente, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa e averne riscontrato la regolarità, ammette tutti i concorrenti.---------------------------Si prosegue con le operazioni di apertura delle buste contrassegnate con la
lettera «B Documentazione economica-offerta» dei concorrenti ammessi.-----Il Presidente legge a voce alta le percentuali di ribasso offerte dai concorrenti
con il seguente esito:--------------------------------------------------------------------1) Menela.com Srl – Chioggia (VE): ribasso offerto 3,850% corrispondente a
un prezzo complessivo offerto di € 156.747,96, di cui € 6.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;------------------------------------------------

2) CGX Costruzioni Generali Xodo Srl – Porto Viro (RO): ribasso offerto
5,750% corrispondente a un prezzo complessivo offerto di € 153.769,64, di
cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3) Finotti Alberto Srl – Taglio di Po (RO): ribasso offerto 4,200%
corrispondente a un prezzo complessivo offerto di € 156.199,07, di cui €
6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
La Parte I del Disciplinare di Gara sopra richiamato prevede al punto B),
quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, determinato
mediante offerta a prezzi unitari.------------------------------------------------------Poichè il numero delle offerte è inferiore a cinque non si applica l’art. 86,
comma 1, del D.lgs. 163/2006, ma il comma 3 del medesimo articolo.---------A questo punto l’autorità che presiede il seggio di gara, ritenendo congrua la
migliore offerta, fatta salva ogni diversa disposizione del R.U.P., aggiudica
provvisoriamente l'appalto in oggetto al seguente concorrente:------------------n. 2) CGX Costruzioni Generali Xodo S.r.l., con sede a Porto Viro (RO), Via
Cieco Grotto n. 18, che ha offerto il ribasso percentuale del 5,750%
sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad un prezzo
complessivo netto offerto di € 153.769,64 di cui € 6.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.------------------------------------------------------Sono fatte salve le rettifiche di cui all’art. 119, comma 7 , del d.P.R. 207/2010.
L’impresa ha dichiarato di voler subappaltare i seguenti lavori ricompresi
nella categoria: OG 7 “Fornitura e posa di pontile galleggiante e relativa
struttura” e “Fornitura e posa palo di ancoraggio e pali in polietilene”.---------La seduta si chiude alle ore 10:00.----------------------------------------------------Del che è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.------------

(firmato)
-Dr.ssa Maria Chiara BAGATIN (Presidente) (firmato)
-Dr.ssa Barbara SEREN (Segretario verbalizzante)
*** *** ***
I testimoni
(firmato)
-D.ssa Laura GASPERINI(firmato)
-Rag. Donatella BENETTI-

