OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Lavori di ripristino stradale anno 2018. Comuni gestiti da acquevenete SpA – Zona Nord.
Lotto I: Progetti 897 Albignasego, 922 Conselve, 801 Anguillara Veneta, 467 Boara Pisani, 916 Maserà,
923 Bagnoli di Sopra, 947 Arre (Pd). C.I.G. 7572584600
Importo a base d’asta euro 324.791,58= oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
Lotto II: Progetti 919 Piacenza d’Adige, 755 Lozzo Atestino, 637 Montagnana, 858 Arquà Petrarca, 642 e
939 Cartura, 915 Monselice (Pd). C.I.G. 7572591BC5
Importo a base d’asta euro 425.335,45= oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
- nella seduta del 6.9.2018 il Seggio ha iniziato la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti,
sospendendo alle ore 13.00 le operazioni di gara e fissando la data del 10.9.2018 per la prosecuzione dell’attività;
ciò premesso
oggi 10 settembre 2018 alle ore 9.40 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 4 del
Disciplinare di Gara, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Laura Raise
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1050 – per verificare la conformità e completezza della
documentazione amministrativa presentata dagli altri concorrenti.
Le operazioni danno il seguente esito:
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26
27
28
29
30
31
32
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42

Fornitori
Cologna Scavi S.r.l.
Consorzio Con.Co.S.
Consorzio Corma
Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società
Cooperativa
Consultecno S.r.l.
Cooperativa Popolo di Rotzo
Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.
Costruzioni Edili Fioratto S.r.l.
Costruzioni Ferracin S.r.l.
Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.
Costruzioni Generali Girardini S.p.A.
Costruzioni Generali Susanna S.r.l.
Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l.
Costruzioni Lovato S.r.l.
Costruzioni Stradali di Biasin Geom. Alfio
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.
Costruzioni Stradali Morelli S.a.s.
Dafas S.r.l.

Note
Istanza regolare
Istanza regolare
(1)
Istanza da regolarizzare
Istanza da regolarizzare

(2)

Istanza regolare
(1)
Istanza da regolarizzare
(1)
Istanza da regolarizzare
(1)
Istanza da regolarizzare
(1)
Istanza da regolarizzare
(3)
Istanza da regolarizzare
Istanza regolare
Istanza regolare
(4)
Istanza regolare
Istanza regolare
Istanza regolare
(1)
Istanza da regolarizzare
(1)
Istanza da regolarizzare
(5)
Istanza da regolarizzare
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48

(6)

Delta Scavi S.r.l.
Edil Costruzioni S.r.l.
Eredi Fantoni Adriano S.r.l.
Escavazioni Picco S.r.l.
Euroscavi S.r.l.
F.lli Collesei S.r.l.

Istanza da regolarizzare
(1)
Istanza da regolarizzare
Istanza regolare
(7)
Istanza regolare
Istanza regolare
Istanza regolare

Alle ore 12.45 il Seggio sospende le operazioni di gara e riprende le attività alle ore 15.15.
Fornitori
49
50
51
52

F.lli Demo Costruzioni S.r.l.
F.lli Romor S.r.l.
F.M.S. F.lli Michieletto Strade
Facchin Calcestruzzi S.r.l.

Note
(8)
Istanza da regolarizzare
(9)
Istanza da regolarizzare
(10)
Istanza da regolarizzare
(11)
Istanza da regolarizzare

(1)

Consorzio Corma, Cooperativa Popolo di Rotzo, Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l., Costruzioni Edili Fioratto S.r.l., Costruzioni
Ferracin S.r.l., Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l., Costruzioni Stradali Morelli S.a.s., Edil Costruzioni S.r.l.: il Seggio rileva, a
fronte della dichiarazione resa dal concorrente di voler ricorrere al subappalto, la mancanza della dichiarazione richiesta alla Sezione 1,
“Subappalto” del Disciplinare di gara.
(2)
Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa: il Seggio rileva, a fronte della dichiarazione resa dal
concorrente di voler ricorrere al subappalto, la mancanza della dichiarazione richiesta alla Sezione 1, “Subappalto” del Disciplinare di
gara. Rileva, inoltre, la mancanza dell’attestazione del versamento del contributo Anac relativo al Lotto 1 (il concorrente ha allegato
due volte copia del versamento relativo al Lotto 2).
(3)
Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.: il Seggio rileva, a fronte della dichiarazione resa dal concorrente di voler ricorrere al subappalto, la
mancanza della dichiarazione richiesta alla Sezione 1, “Subappalto” del Disciplinare di gara. Rileva inoltre che la Busta di Qualifica è
stata sottoscritta da soggetto diverso dal Legale Rappresentante, senza indicazione dei poteri di firma.
(4)
Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l: il Seggio rileva che il concorrente ha dichiarato di aver formalizzato atto di adesione con l’Agenzia
delle Entrate, ottemperando regolarmente agli obblighi relativi.
(5)
Dafas S.r.l.: il Seggio rileva la mancata allegazione del DGUE dell’impresa ausiliaria.
(6)
Delta Scavi S.r.l.: il Seggio rileva, a fronte della dichiarazione resa dal concorrente di voler ricorrere al subappalto, la mancanza della
dichiarazione richiesta alla Sezione 1, “Subappalto” del Disciplinare di gara. Rileva, inoltre, dichiarazione resa dal concorrente in ordine
all’annotazione iscritta nel casellario informatico dell’Anac, ritenuta non rilevante ai fini di cui all’art. 80, co. 5, d.lgs. 50/16;
(7)
Escavazioni Picco S.r.l.: Il Seggio rileva che in concorrente ha dichiarato la presenza di annotazione nel Casellario Anac per falsa
dichiarazione, per la quale è decorso il termine di interdizione di due mesi dalla partecipazione alle procedure di gara.
(8)
F.lli Demo Costruzioni S.r.l.: il Seggio rileva che il concorrente ha dichiarato “gravi illeciti professionali” per i quali sono state adottate
misure di autodisciplina. Rileva, inoltre, che il subappaltatore Colle Silvano Srl non ha compilato interamente la Sez. D “Altri motivi di
esclusione eventualmente previsti dalla Legislazione Italiana” del DGUE, mentre il subappaltatore Ghiaie Ponte Rosso Srl ha dichiarato
di aver riportato condanne penali, che tuttavia non vengono ritenute rilevanti ai fini di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16.
(9)
F.lli Romor S.r.l.: il Seggio rileva, in relazione alla "Scheda 1D-01" allegata alla Sezione 1.53.2 della Busta di Qualifica, la mancata
precisazione - ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c), del d.lgs. 50/16 - delle specifiche prestazioni oggetto di subappalto, nonché la
mancanza della dichiarazione richiesta alla Sezione 1, “Subappalto” del Disciplinare di gara.
(10)
F.M.S. F.lli Michieletto Strade: il Seggio rileva, in relazione alla "Scheda 1D-01" allegata alla Sezione 1.53.2 della Busta di Qualifica, la
mancata precisazione - ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c), del d.lgs. 50/16 - delle specifiche prestazioni oggetto di subappalto,
nonché la mancanza della dichiarazione richiesta alla Sezione 1, “Subappalto” del Disciplinare di gara. Rileva, inoltre, che la Busta di
Qualifica è stata sottoscritta da soggetto diverso dal Legale Rappresentante, senza indicazione dei poteri di firma.
(11)
Facchin Calcestruzzi S.r.l.: il Seggio rileva, in relazione alla "Scheda 1D-01" allegata alla Sezione 1.53.2 della Busta di Qualifica, la
mancata precisazione - ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c), del d.lgs. 50/16 - delle specifiche prestazioni oggetto di subappalto.
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Alle ore 16.00 il Seggio sospende i lavori e si dà per riconvocato martedì 11.9.2018 ore 10.00, previa
comunicazione a tutti i concorrenti.
Monselice, 10 settembre 2018, ore 16.00.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta
F.to Laura Raise

Data di pubblicazione profilo Committente: 11.9.2018
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