
  

 1 

  CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

REPERTORIO N.632  

VERBALE DI GARA 

“GARA N.2/2019 - LAVORI DI DISERBO DEI CANALI CONSORZIALI 

RICADENTI NELL’U.T. N.5 DI PORTO TOLLE -  CIG 78172159E2”.- 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 27 del mese di 

marzo (27.03.2019), alle ore 9.00 (nove), 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:-------------------------------------- 

- ZAMPIERI Dott.ssa CLAUDIA, Capo Settore Affari Legali e 

Affari Generali, domiciliata per la carica in Taglio di Po 

(RO), Via Pordenone n.6, nonché delegata dal Dr. Ing. 

Giancarlo MANTOVANI, Direttore del Consorzio di bonifica, 

con nota in data 27.03.2019 n. 2266 di protocollo a 

presiedere la seduta di gara in veste di Presidente;------- 

- MANTOVANI Dott.ssa ERICA, Collaboratrice Affari Legali e 

Affari Generali, domiciliata per la carica in Taglio di Po 

(RO), Via Pordenone n.6.----------------------------------- 

PREMESSO:-------------------------------------------------- 

-CHE il Consorzio ha indetto per la data odierna una gara 

mediante procedura negoziata per l’affidamento delle opere 

previste nel progetto relativo ai “LAVORI DI DISERBO DEI 

CANALI CONSORZIALI RICADENTI NELL’U.T. N.5 DI PORTO TOLLE -  

CIG 78172159E2” dell’importo a base d’asta di Euro 

56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero centesimi), di cui 
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soggetto a ribasso d’asta Euro 53.795,13 

(cinquantatremilasettecentonovantacinque virgola tredici 

centesimi), Euro 2.204,87 (duemiladuecentoquattro virgola 

ottantasette centesimi) per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta;------------------------------------------ 

-CHE le opere oggetto dell’appalto saranno realizzate con 

fondi consorziali;----------------------------------------- 

-CHE la gara è stata indetta con procedura negoziata sotto 

soglia da espletare secondo le previsioni dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per garantire 

l’affidamento dei lavori in oggetto;----------------------- 

-CHE con nota n. 599 del 24.01.2019 è stata pubblicata, 

secondo le disposizioni del D.M. del 2.12.2016, 

l’informativa preliminare di gara e l’invito a manifestare 

interesse, al fine di individuare gli operatori economici 

da invitare alla procedura di gara in esame;--------------- 

-CHE con verbale in data 13.02.2019 prot.n. 1148 sono state 

individuate n.10 ditte, estratte nella seduta pubblica di 

sorteggio in pari data, da invitare alla gara di che 

trattasi;-------------------------------------------------- 

-CHE stante quanto previsto dall’art.37, comma 2, del D.Lgs 

50/2016, il Consorzio 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;-------------------------------------------------- 
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-CHE l’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice. Qualora le 

offerte ammesse siano pari a 10 si procederà ai sensi del 

comma 8 dell’art.97 del Codice mediante l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del medesimo 

articolo. Qualora tra le offerte presentate, quelle ammesse 

siano almeno 5, si procederà al solo calcolo della soglia 

di anomalia, ai sensi di quanto previsto al punto 8 della 

lettera d’invito del 1.03.2019 n. 1577 di protocollo 

consorziale;----------------------------------------------- 

-CHE le offerte dovevano pervenire al sistema telematico 

con le modalità indicate nella suddetta lettera d’invito 

entro le ore 12.30 (dodici e trenta) del giorno 

26.03.2019.------------------------------------------------ 

Tutto ciò premesso si rileva che hanno fatto pervenire 

entro le ore 12.30 (dodici e trenta) del 26.03.2019 al 

sistema telematico la documentazione prescritta nella 

lettera d’invito sopraindicata per la procedura di 

affidamenti  n.1 (una) ditta e precisamente “LA CITTADELLA 

S.N.C.” DI FERRARA ANDREA & C. di CODEVIGO (PD).----------- 

Si procede all’apertura della busta contenente la 

documentazione amministrativa, verificando in tutti i casi 

la rispondenza della documentazione contenuta a quanto 

richiesto nella lettera d’invito.-------------------------- 
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Il Presidente di gara, verificata la documentazione 

amministrativa presentata, dichiara ammissibile l’offerta 

alla successiva fase di gara.------------------------------ 

Stante quanto previsto dall’art.97 c.3bis del D.Lgs. 

50/2016, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore 

a cinque, non trova applicazione il calcolo di cui al comma 

2 del medesimo articolo.-----------------------------------  

Il Presidente, quindi, come previsto dalla lettera invito, 

procede all’apertura del Plico n. 2 “Documentazione 

economica - offerta”, presentata dal concorrente ammesso, 

riscontrando che il ribasso offerto dalla ditta “LA 

CITTADELLA S.N.C.” DI FERRARA ANDREA & C. di CODEVIGO (PD) 

è pari a 1,85% (uno virgola ottantacinque per cento).------  

L’offerta contiene l’indicazione del costo della manodopera 

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

Pertanto si propone di aggiudicare i lavori in oggetto alla 

ditta “LA CITTADELLA S.N.C.” DI FERRARA ANDREA & C. di 

CODEVIGO (PD) - C.F. 01551830282 – che ha offerto il 

ribasso del 1,85%, corrispondente al prezzo complessivo di 

Euro 55.004,79 (cinquantacinquemilaquattro virgola 

settantanove centesimi) di cui Euro 2.204,87 

(duemiladuecentoquattro virgola ottantasette centesimi) per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.---------- 

Il Consorzio provvederà a verificare nei confronti 

dell’impresa LA CITTADELLA S.N.C.” DI FERRARA ANDREA & C. 

di CODEVIGO (PD) il possesso dei requisiti di ammissione e 
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l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, 

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 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.--------------------------------- 

Il Presidente di gara dichiara conclusa la presente seduta 

di gara ed il presente verbale viene chiuso alle ore 9.30 

(nove e trenta).-------------------------------------------  

IL PRESIDENTE – Dr.ssa Claudia ZAMPIERI____________________  


