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CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

REPERTORIO N.589 

VERBALE DI GARA – II SEDUTA 

“LAVORI DI ESTENSIONE DELL’IRRIGAZIONE NELLA ZONA NORD DEL 

BACINO, RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 

IRRIGUA A PELO LIBERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE ARGINATURE DEL 

CANALE BUSIOLA – PERIZIA N. 02/2017 – OPERE ELETTROMECCANICHE 

(CUP J93H11000070001 – CIG 7352817888) - GARA N. 2/2018-------- 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 5 del mese di marzo 

(05.03.2018), alle ore 15.00 (quindici), in Taglio di Po (RO), 

presso il Consorzio di bonifica Delta del Po in Via Pordenone, 

6, si è riunito il seggio di gara costituito dai seguenti 

signori:------------------------------------------------------- 

-MANTOVANI Ing. GIANCARLO, nato il 13 luglio 1957 a Adria (RO), 

domiciliato per la carica in Taglio di Po (RO), Via Pordenone 

n.6, in qualità di Presidente di gara, a norma dell’articolo 36, 

comma 2, dello Statuto consorziale;---------------------------- 

- SIVIERO Geom. GIORGIO, nato il 9 agosto 1960 a Contarina (RO), 

Capo Settore Manutenzione Zona Nord e, domiciliato per la carica 

in Taglio di Po (RO), Via Pordenone n.6;----------------------- 

- ZAMPIERI Dott.ssa CLAUDIA, nata il 28 gennaio 1972 a Rovigo, 

Capo Settore Affari Legali e Affari Generali e, domiciliata per 

la carica in Taglio di Po (RO), Via Pordenone n.6;------------- 

PREMESSO------------------------------------------------------- 

- CHE con verbale in data 22.02.2018 Rep. n. 587 relativo alla 

gara dei lavori in oggetto, si era proceduto all’apertura della 
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documentazione amministrativa delle 10 ditte che avevano 

presentato offerta, ammettendo con riserva la ditta n. 4. Tecno–

Elettra Acque S.r.l. che era carente delle dichiarazioni di cui 

all’art. 90 c. 1 lettere b) e c) del D.P.R. 207/2010 atte a 

dimostrare il possesso dei requisiti di ordine tecnico – 

organizzativo attivando il soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;--------------------- 

- CHE con nota prot. n. 1355 del 22.02.2018 è stato attivato il 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 nei confronti della ditta Tecno–Elettra Acque S.r.l. 

richiedendo alla ditta stessa la documentazione integrativa di 

cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;--------------------------- 

VISTA la nota inviata via pec in data 22.02.2018, prot. cons.    

n. 1388 del 23.02.2018, dalla ditta Tecno–Elettra Acque S.r.l. 

contenete la dichiarazione richiesta;-------------------------- 

Tutto ciò premesso, si rileva che la ditta Tecno–Elettra Acque 

S.r.l. può essere ammessa;------------------------------------- 

Il Presidente, pertanto, dichiara ammessi tutti e dieci i 

seguenti concorrenti alla fase successiva di gara: 1. F.lli Bari 

S.r.l.; 2. Idraulica F.lli Sala S.r.l.; 3. C.I.MO.TER. S.r.l.; 

4. Tecno–Elettra Acque S.r.l.; 5. Girardello S.r.l.; 6. BTB 

Elettroidraulica S.r.l.; 7. Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.; 8. 

C.E.M.I. Technology S.r.l.; 9. GPG S.r.l.; 10. M.I.S.A. 

Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano S.r.l.; ----------

Stante quanto previsto dall’art.97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 prima 

dall’apertura delle offerte economiche è stato pubblicamente 
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estratto a sorte il metodo di calcolo della soglia di anomalia, 

risultato quello corrispondente alla lettera e): “media 

aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 

con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 

quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 

aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 

media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla 

commissione giudicatrice o, in mancanza dalla commissione, dal 

Rup, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6: 

0,7; 0,8; 0,9”.------------------------------------------------ 

Essendo stato estratto il metodo corrispondente alla lettera e) 

si è proceduto al sorteggio del coefficiente che è risultato lo 

“0,6”.-------------------------------------------------------- 

Il Presidente, quindi, come previsto dalla lettera invito, 

procede all’apertura del Plico n. 2 “Documentazione economica-

offerta”, presentata da ciascuno dei n.10 concorrenti ammessi, 

riscontrando che le imprese hanno offerto i seguenti ribassi: 

n.1 F.lli Bari S.r.l. ribasso del 10,82%; 2. Idraulica F.lli Sala 

S.r.l. ribasso del 2,64%; 3. C.I.MO.TER. S.r.l. ribasso del 

5,00%; 4. Tecno–Elettra Acque S.r.l. ribasso del 16,238%; 5. 

Girardello S.r.l. ribasso del 19,795%; 6. BTB Elettroidraulica 

S.r.l. ribasso del 12,17%; 7. Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. 

ribasso del 15,151%; 8. C.E.M.I. Technology S.r.l. ribasso del 

20,10%; 9. GPG S.r.l. ribasso del 10,314%; 10. M.I.S.A. 
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Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano S.r.l. ribasso del 

19,15%; ------------------------------------------------------ 

Tutte le offerte contengono l’indicazione del costo della 

manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale.------------ 

Essendo il numero delle offerte valide uguale o superiore a dieci 

si procede alla procedura di esclusione di cui all’art.97 c.8 

del D.Lgs. 50/2016. Si procede pertanto al calcolo della soglia 

di anomalia, secondo la procedura individuata in base alla 

lettera E, coefficiente 0.6, ai sensi dell’art. 97 c.2 del D.Lgs. 

50/2016, che risulta pari al 15,982%, cosi come riportato 

nell’estratto documento di sintesi del calcolo di aggiudicazione 

assunto al protocollo consorziale al n.1653 del 05/03/2018 

(allegato 1) che ha determinato la graduatoria assunta al prot. 

consorziale n.1654 del 05/03/2018 (allegato 2). Pertanto il 

concorrente che ha offerto il prezzo più basso è la ditta n. 7, 

ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l., Via E. Mattei, 1/C – 30020 Marcon 

(VE), C.F. – P.IVA 02813030273, che ha offerto il ribasso del 

15,151% (quindici virgola centocinquantuno per cento); ditta alla 

quale si propone di aggiudicare i lavori in oggetto per il prezzo 

complessivo di Euro 114.532,45 (centoquattordicimilacinque-

centotrentadue virgola quarantacinque) di cui Euro 4.000,00 

(quattromila virgola zero) per oneri di sicurezza “diretti” 

inclusi nei prezzi di elenco non soggetti a ribasso d’asta ed 

Euro 1.000,00 (mille virgola zero) per costi aggiuntivi della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, salvo il positivo 
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esperimento delle verifiche di legge a termini del c.5 

dell’art.32 e art 33 del D.Lgs. 50/2016.----------------------- 

L’impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l. ha dichiarato che 

intende subappaltare le opere di cui alla categoria prevalente 

OG6: elettriche ed opere elettromeccaniche ad esclusione delle 

attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, 

come individuate al comma 53 dell’art. 1, della L. 190/2012. 

L’impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l. ha indicato in Euro 

16.500,00 i costi della manodopera ed in Euro 1.100,00 gli oneri 

aziendali della sicurezza.------------------------------------- 

Il Consorzio provvederà a verificare nei confronti dell’impresa 

ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l. il possesso dei requisiti di 

ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla 

gara, utilizzando il sistema AVCPASS. Qualora tali verifiche non 

confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di 

ammissione, 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 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.-- 

Ai sensi dell’art.11-ter della Tabella “Atti per i quali non vi 

è obbligo di chiedere la registrazione” del D.P.R. 131/1986, per 

il presente verbale non vi è l’obbligo di chiedere la 

registrazione.------------------------------------------------- 
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Il Presidente di gara dichiara conclusa la presente seduta di 

gara ed il presente verbale viene chiuso alle ore 16.00 (sedici)  

IL PRESIDENTE – Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI __________________ 
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