OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.
Opere di riqualificazione fognatura di via Ottavio Munerati in Comune di Rovigo – ID 107.
Importo a base d’asta Euro 629.197,10 oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7758234939

VERBALE DI GARA N. 1

Premesso che
- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Viveracqua
(https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html), mediante lo strumento della Richiesta di
offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”);
- previo sorteggio eseguito dal sistema informatico, sono stati invitati via Pec in data 9.1.2019, tramite la piattaforma
informatica, i seguenti operatori economici:
Fornitori
Adriacos S.r.l.
Anese S.r.l.
Cabrini Albino S.r.l.
Dim Group S.r.l.
Ekso S.r.l.
Euroscavi S.r.l.
P.A.T.O. S.r.l.
Risanamento Fognature S.p.A.
Rotech S.r.l.
S. Antonino S.r.l.
Serpelloni Luigi Dnds S.r.l.
Spunton Impianti S.r.l.
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Comune
Latisana
Concordia Sagittaria
Gorno
Curtarolo
Ragusa
Badia Polesine
Occhiobello
Salgareda
Campo di Trens
Roma
Villafranca di Verona
Porto Viro

Provincia
Udine
Venezia
Bergamo
Padova
Ragusa
Rovigo
Rovigo
Treviso
Bolzano
Roma
Verona
Rovigo

Codice Fiscale
01997520307
01848780274
01905100168
04407100280
01076940889
00830400297
00939400297
00859210262
02622130215
01059750586
03454360235
01138760291

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 28.1.2019 alle ore 13.00;
ciò premesso

oggi 28 gennaio 2019 alle ore 15.30 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 4) della Lettera
di invito, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e verifica nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1268” - le offerte pervenute.
Risultano aver risposto i seguenti n. 4 operatori:
- Adriacos S.r.l.;
- Ekso S.r.l.;
- Euroscavi S.r.l.;
- Risanamento Fognature S.p.A..

Il Seggio prosegue con l’apertura dei plichi elettronici e con la verifica della conformità e completezza della
documentazione amministrativa prescritta dalla documentazione di gara.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
1 Adriacos S.r.l.
2 Ekso S.r.l.
3 Euroscavi S.r.l.
4 Risanamento Fognature S.p.A.

Note
(1)
Istanza regolare
Istanza regolare
Istanza regolare
Istanza regolare

(1)

Adriacos S.r.l.: Il Seggio rileva la presenza di procedimenti a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16,
estinti e ritenuti non rilevanti agli effetti di cui al medesimo articolo. Rileva, inoltre, in relazione alla dichiarazione di cui al
punto 1.66.1, che il concorrente ha reso risposta negativa in merito alla soddisfazione degli obblighi di pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali dichiarando altresì di ottemperare ai suoi obblighi con l’Agenzia delle
Entrate. Il Seggio si riserva di verificare il rispetto del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, qualora il
concorrente risultasse aggiudicatario.
Il Seggio ammette quindi alla fase successiva i n. 4 concorrenti e, previo congelamento della Busta di Qualifica,
procede all’apertura della Busta Economica, verificando che la stessa sia firmata digitalmente.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
1 Adriacos S.r.l.
2 Ekso S.r.l.
3 Euroscavi S.r.l.
4 Risanamento Fognature S.p.A.

% Ribasso
20,66
33,123
32,569
8,35

Il Seggio, ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, rileva che il numero delle offerte pervenute non consente
l’applicazione dei criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia previsti dall’art. 97, co. 2 del medesimo decreto.
Di seguito viene riportata la tabella con i ribassi percentuali in ordine decrescente:
Fornitori
1 Ekso S.r.l.
2 Euroscavi S.r.l.
3 Adriacos S.r.l.
4 Risanamento Fognature S.p.A.

% Ribasso
33,123
32,569
20,66
8,35

Viste le risultanze di cui sopra il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di
affidamento, previo congelamento delle Buste Economiche, dispone la trasmissione degli atti di gara e del presente
verbale al Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, per la valutazione circa la congruità
delle offerte presentate.
Monselice, 28.1.2019, ore 16.30.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento

f.to Carolina Sampaoli
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Il testimone
Il testimone/verbalizzante

f.to Elisa Barbetta
f.to Emiliano Giribuola

Data di pubblicazione profilo Committente: 30.1.2019
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