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Prot. n. 6066 DEL 1.09.2020 

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 – L.145/2018, 
art.1, comma 1028 DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 27 
febbraio 2019 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020  
Cod. Int. LN145–2020-558–RO-249 – Adeguamento della rete idraulica nelle Unità Territoriali di 
Rosolina e Porto Viro nei comuni omonimi e delle opere di regolazione connesse al fine di 
ridurre le situazioni del rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni 
completamente soggiacenti al livello del mare - CUP J33H19001540001 – CIG 8403277B8B 

VERBALE DI GARA 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 1 del mese di settembre (1.09.2020), alle ore 9.30 (nove e trenta), in Taglio di Po 
(RO), presso il Consorzio di bonifica Delta del Po in Via Pordenone n.6, si è riunito il seggio di gara costituito dai 
seguenti signori: 

- TOSINI Ing. Stefano (C.F. TSNSFN71L24L359R), Capo Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti, in qualità di
Responsabile del Procedimento, nonché di Presidente di gara, domiciliato per la carica in Taglio di Po (RO), Via
Pordenone n.6;

- ZAMPIERI Dott.ssa CLAUDIA (C.F. ZMPCLD72A28H620N), Capo Settore Affari Legali e Affari Generali, domiciliata
per la carica in Taglio di Po (RO), Via Pordenone n.6;

-MANTOVANI Dott.ssa ERICA (C.F. MNTRCE78R69A059C), Collaboratore Settore Affari Legali e Affari Generali,
domiciliata per la carica in Taglio di Po (RO), Via Pordenone n.6.

PREMESSO: 

-CHE il Soggetto Attuatore per  il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico, MANTOVANI Ing. Giancarlo, ha indetto per
la data odierna una gara mediante procedura negoziata, in seguito all’approvazione del progetto esecutivo con decreto
n.1185 del 5.08.2020 delle opere previste nel progetto “Cod. Int. LN145–2020-558–RO-249 – Adeguamento della rete
idraulica nelle Unità Territoriali di Rosolina e Porto Viro nei comuni omonimi e delle opere di regolazione connesse al
fine di ridurre le situazioni del rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente
soggiacenti al livello del mare - CUP J33H19001540001 – CIG 8403277B8B”, attraverso la piattaforma telematica
disponibile all'indirizzo web: https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;

-CHE nella lettera di invito sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo
a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;

Pubblicato il 1.09.2020

mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
mailto:eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
mailto:bonifica.deltadelpo@legalmail.it
mailto:consorzio@bonificadeltadelpo.it
https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 

 
COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI 
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
DOTT. ING. GIANCARLO MANTOVANI 

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 5 del 2 aprile 2019 
 

 

Commissario Delegato 

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia 

Tel 041 2794501 – 2025 – Fax  041 2794723 

pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it 

C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio PLF228  

Consorzio di Bonifica Delta del Po 

Via Pordenone, 6 – 45019 Taglio di Po (RO) 

tel. 0426 349711 – Fax 0426 346137 

pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it 

e-mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it 

C.F. 90014820295 – www.bonificadeltadelpo.it 

 

 

-CHE l’importo a base d’asta è pari a Euro 948.335,16, di cui soggetto a ribasso d’asta Euro 888.335,16, Euro 40.000,00 
per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d’asta, Euro 20.000,00 per oneri 
aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008  e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d’asta; 

-CHE le opere oggetto dell’appalto, autorizzate ai sensi  dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, saranno realizzate con 
finanziamento disposto dall’Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020; 

-CHE la gara è stata indetta con procedura negoziata sotto soglia da espletare secondo le previsioni dell’art. 63, comma 
2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per garantire l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 4, comma 5, dell’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018; 

-CHE con verbale in data 10.08.2020 sono stati individuati n.6 operatori economici, da invitare alla gara di che trattasi, 
individuati tra gli iscritti delle White List delle Prefetture, nonché in possesso dell’adeguata attestazione di qualificazione; 

-CHE stante quanto previsto dall’art.37, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il Soggetto Attuatore effettuerà la procedura di 
gara utilizzando in modo autonomo il sistema di negoziazione informatico messo a disposizione dalla Centrale unica di 
committenza costituita in data 18/10/2016 dai Consorzi di Bonifica; 

-CHE ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza 15.11.2018 n.558, l’appalto verrà aggiudicato adottando il criterio del 
minor prezzo; 

-CHE qualora il numero delle offerte non sia inferiore a 5 si procederà mediante l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 
2 o 2-bis del medesimo articolo. 

-CHE qualora il numero delle offerte sia inferiore a 5, la procedura di cui al precedente capoverso non sarà applicata, 
ferma restando la facoltà per il Soggetto Attuatore di verificare le offerte anomale, ai sensi dell’art.97 del Codice, 
richiedendo al concorrente le necessarie spiegazioni per iscritto entro un termine compatibile con la situazione 
emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni, come disposto dall’art.4, comma 7, dell’Ordinanza 
15.11.2018 n.558. 

TUTTO CIÒ PREMESSO il seggio di gara procede allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito 
riportate. 

Il Presidente di gara procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le 
offerte pervenute, prendendo atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di 
offerte oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 31.08.2020 alle ore 
12.30. 
 

Si prende quindi atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti offerte: 
N. plico Operatore economico Estremi ricezione plico digitale 

1 FLUMAR SRL prot. n. 6029 del 27.08.2020 alle ore 15:38:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico 

2 BERTI DIEGO S.R.L. prot. n. 6047 del 28.08.2020 alle ore 16:34:15 pervenuto a mezzo: Invio telematico 

3 SOMIT S.R.L. prot. n. 6048 del 28.08.2020 alle ore 17:39:05 pervenuto a mezzo: Invio telematico 

4 QUATTRO EMME S.R.L. prot. n. 6051 del 31.08.2020 alle ore 09:55:47 pervenuto a mezzo: Invio telematico 
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Il Presidente di gara dà materialmente inizio alle operazioni di verifica e procede all’apertura dei plichi digitali.  
Si provvede quindi alla verifica della conformità dei plichi pervenuti rispetto alle disposizioni vigenti e a quanto previsto 
nella lettera di invito. 
 

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI 
 
A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per 
ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara. 
 
N. plico Operatore economico Esito esame ammissione concorrente 

1 FLUMAR SRL AMMESSO 

2 BERTI DIEGO S.R.L. AMMESSO 

3 SOMIT S.R.L. AMMESSO 

4 QUATTRO EMME S.R.L. AMMESSO 

 
ACQUISIZIONE OFFERTE ECONOMICHE 

Il Presidente di gara, quindi, come previsto dalla lettera invito, procede all’apertura della “Documentazione economica - 
offerta”, presentata da ciascuno dei concorrenti ammessi, riscontrando che le imprese hanno offerto i seguenti ribassi:  

n. Concorrente Ribasso 

1 FLUMAR SRL        7.000 

2 BERTI DIEGO S.R.L.        5.700 

3 SOMIT S.R.L.        4.600 

4 QUATTRO EMME S.R.L.        5.900 

 
Tutte le offerte contengono l’indicazione del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale. 

Il Presidente dichiara l’ammissibilità di tutte le offerte pervenute, rilevando che, essendo il numero delle offerte valide è 
inferiore a cinque, non sarà applicata l’esclusione automatica dalla gara ai sensi dell’art.97 del Codice.  

In seguito, viene stilata la graduatoria delle offerte, e precisamente: 

N. Concorrente Ribasso Calcolo anomalia 

1 FLUMAR SRL -7.000 Prima ditta classificata 

4 QUATTRO EMME S.R.L. -5.900 In graduatoria 

2 BERTI DIEGO S.R.L. -5.700 In graduatoria 

3 SOMIT S.R.L. -4.600 In graduatoria 

 

Valutata la congruità di tutte le offerte pervenute, il concorrente che ha offerto il prezzo più basso è la ditta n.1 – 
FLUMAR S.R.L. con sede in Boretto (RE) che ha offerto il ribasso del 7,00% (sette per cento); ditta alla quale il 
Responsabile del Procedimento propone di aggiudicare i lavori in oggetto per il prezzo complessivo di Euro 886.151,70 
(ottocentoottantaseimilacentocinquantuno virgola settanta centesimi), di cui Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza diretti 
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inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d’asta, Euro 20.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008  
e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d’asta. 
Il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, verranno verificati 
utilizzando il sistema AVCPASS. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese in sede di gara, si 
applicheranno le sanzioni dell’esclusione dalla gara e ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto 
all’Autorità per i provvedimenti e per l’applicazione delle misure sanzionatorie di competenza. Si procederà alla 
conseguente, eventuale nuova aggiudicazione.  

L’aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà mediante decreto del Soggetto Attuatore per il Settore 
Ripristino Idraulico e Idrogeologico. 

CHIUSURA SEDUTA 

Il Presidente di gara dichiara conclusa la presente seduta di gara ed il presente verbale viene chiuso alle ore 10.15 
(dieci e quindici).  

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         F.to - Ing. Stefano TOSINI 

 

 

I TESTIMONI 

 

F.to  - Dott.ssa Claudia ZAMPIERI 

F.to - Dott.ssa Erica MANTOVANI 
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