PROVINCIA DI FERRARA
Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità
UOC Gestione viabilità alto ferrarese
http://www.provincia.fe.it

Procedura negoziata esperita tramite SATER (registro di sistema PI358626-21, fascicolo di
sistema FE056463) per l’affidamento dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza delle
alberature poste a dimora sulla banchina di strade provinciali del comprensorio dell’alto
ferrarese - CIG: 89632850C7 - Importo a base di gara: EUR 287.155,00, IVA esclusa.
VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA
***
Oggi, giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 09:08, presso gli uffici della sede distaccata della
Provincia di Ferrara in Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara, ai fini dell’apertura della procedura di
gara in oggetto, sono presenti:
- geom. Massimo Leonelli, responsabile unico del procedimento (RUP) nel presente appalto, giusta
atto dirigenziale n. 213 del 3 febbraio 2021, come integrato con successivo atto dirigenziale n. 1760
del 6 ottobre 2021, il quale interviene anche in veste di Autorità di gara (poi, “Autorità di gara”);
- dott. Andrea Aragusta e Andrea Pavarin, dipendenti del Settore Appalti e gare della Provincia di
Ferrara, in qualità di testimoni.
L’Autorità di gara, consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali previste
dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, per i casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di
conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dei contratti pubblici” (poi, per brevità, anche
“D.Lgs. n. 50/2016”, “Decreto” o “Codice”).
Premessa
- La Provincia di Ferrara, con determinazione dirigenziale n. 2004 del 29 ottobre 2021, ha
approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto e con determinazione dirigenziale n. 2079 del
12 novembre 2021 ne ha disposto l’affidamento nei termini di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n.
120, come da ultimo modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, mediante procedura negoziata senza bando, di cui
all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici
adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione;
- l’importo complessivo dell’appalto è di EUR 287.155,00, IVA esclusa, di cui EUR 283.655,00 per
esecuzione lavori ed EUR 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la procedura di affidamento sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n.
120, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque questa stazione
appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale. In presenza di meno di cinque
offerte ammesse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante potrà
valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
(paragrafo 12 della lettera di invito);
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- la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai
sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, la Provincia di Ferrara si avvale
del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (Sistema)
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (SATER);
- al fine di dare evidenza dell’avvio della presente procedura negoziata di affidamento, ai sensi
dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n.
120, in data 22 novembre 2021 è stato pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia di
Ferrara (sezione “bandi, appalti e gare”) la determinazione dirigenziale n. 2079 del 12 novembre
2021;
- la procedura di gara è stata avviata mediante lettera d’invito caricata a Sistema in data 22
novembre 2021 (registro di sistema n. PI358626-21) e inviata ai seguenti operatori economici,
individuati come descritto nella citata determina a contrarre n. 2079/2021:
N.
Ragione Sociale
1 BIOVERDE SERVIZI S.R.L.
2 CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.

Codice Fiscale
02582420366
02180170363

Comune
San Cesario sul Panaro
Modena

3

LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

04049110374

Pieve di Cento

4

MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA'
COOPERATIVA P.A.

00351390398

Brisighella

5

VERDIMPIANTI S.R.L. "UNIPERSONALE"

01466480298

Villanova del Ghebbo

(Tab. 1)
- la data e l’ora dell’odierna prima seduta pubblica di gara è stata indicata a pag. 1 della lettera di
invito.
***
Tutto ciò premesso, l’Autorità di gara, dato atto che in sede non risulta presente alcun
rappresentante degli operatori economici partecipanti né alcun altro uditore esterno, dichiara aperta
la seduta e, effettuato l’accesso all’area riservata di SATER e aperto il dettaglio della procedura di
gara in oggetto, alle ore 09:11 attiva la modalità “seduta pubblica virtuale”, attraverso la quale si
permette agli operatori economici partecipanti di presenziare in remoto alle operazioni di gara,
secondo le funzionalità previste dal Sistema; constata, quindi, che entro i termini prescritti (ore
23:59 del giorno 7 dicembre 2021) sono pervenute le seguenti quattro offerte:
Ragione Sociale
BIOVERDE SERVIZI S.R.L.
VERDIMPIANTI S.R.L.

Codice Fiscale

Comune

San Cesario sul
Panaro
Villanova del
01466480298
Ghebbo
02582420366

RTI CAV. EMILIO GIOVETTI
S.R.L. - BOSCHIVA F.LLI
VALENTINI
SRL
COOPERATIVA
AGRICOLA
BRACCIANTI GIULIO BELLINI - 02180170363 Modena
SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA
"COOP.
GIULIO
BELLINI",
"ALBAVERDE",
"MOLINO
SIMA"

Registro di
Sistema
PI366094-21
PI372128-21

PI374894-21

Data ricezione
29/11/2021
12:19:36
03/12/2021
12:51:05

07/12/2021
10:37:50
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Ragione Sociale

Codice Fiscale

Comune

MONTANA
VALLE
DEL
LAMONE,
SOCIETA' 00351390398 Brisighella
COOPERATIVA P.A.

Registro di
Sistema

Data ricezione

PI375682-21

07/12/2021
15:58:03

(Tab. 2)
Come previsto al paragrafo 12 della lettera di invito-disciplinare di gara, tramite l’apposita
funzionalità operativa prevista dal Sistema, l’Autorità di gara attiva la fase di valutazione
amministrativa e procede all’apertura, secondo l’ordine di arrivo, delle singole buste
amministrative virtuali pervenute, al fine di verificarne il contenuto secondo le prescrizioni
contenute nella lettera di invito-disciplinare di gara.
A seguito dell’esame della documentazione amministrativa acclusa da ciascun operatore
economico alla propria offerta, l’Autorità di gara ne riscontra la regolarità, assegnando l’esito
pertinente.
***
Terminata la fase di verifica amministrativa precedentemente descritta, l’Autorità di gara
procede alla fase di valutazione delle offerte economiche (“Riepilogo finale”) mediante l’apertura,
in ordine cronologico, delle relative buste virtuali inserite a Sistema dagli operatori economici
ammessi e, mediante il comando “Calcolo Economico”, perviene al seguente riepilogo delle offerte
pervenute:
Fornitore
RTI CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI
GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN
SIGLA
"COOP.
GIULIO
BELLINI",
"ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"
BIOVERDE SERVIZI S.R.L.
VERDIMPIANTI S.R.L.
MONTANA
VALLE
DEL
LAMONE,
SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
(Tab. 3)

Valore
Ribasso
Offerta
%
%

Stato Offerta

Rank

Aggiudicatario
proposto

1

7,56

7,56

2
3

3,34
3,12

3,34
3,12

4

2,08

2,08

II Classificato

L’Autorità di gara dà atto che, essendo in presenza di meno di cinque offerte ammesse, la
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ha facoltà di valutare la
congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (secondo
quanto prescritto sul punto al paragrafo 12 (pag. 10) della lettera di invito-disciplinare di gara).
In proposito, la stessa Autorità di gara – anche nella sua qualità di RUP - stabilisce di non
sottoporre a verifica di anomalia l’offerta del primo classificato, in quanto la stessa risulta inferiore
alla media dei ribassi di analoghe gare precedenti ed in linea con l’andamento del mercato, che ha
visto un considerevole aumento dei costi generali oltre che dei noli e dà atto, pertanto, che la
graduatoria finale della gara corrisponde all’elenco appena sopra riportato (Tab. 3).
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Per quanto sopra, l’Autorità di gara dà quindi atto che risulta nella posizione di
“Aggiudicatario proposto” l’operatore economico: costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese formato da Cav. Emilio Giovetti s.r.l., codice fiscale: 02180170363, di Modena (MO)
(mandataria), Boschiva F.lli Valentini s.r.l., codice fiscale: 00208620369, di Spilamberto (MO)
(mandante) e Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini soc. coop. a r.l. in sigla Albaverde,
codice fiscale: 00041670381, di Argenta (FE) (mandante), avendo offerto un ribasso del 7,56%, cui
propone di aggiudicare l’appalto in oggetto.
L’importo netto contrattuale risulta quindi pari ad EUR 262.210,68, oltre ad EUR 3.500,00
per oneri di sicurezza non assoggetti a ribasso (importo complessivo: EUR 265.710,68, IVA
esclusa).
La presente proposta di aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario proposto ai sensi dell’art. 85, comma 5, del citato decreto, anche attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile da ANAC con la delibera attuativa n 111 del 20
dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
All'aggiudicazione farà seguito stipulazione di contratto formale nei termini previsti dalla
normativa.
***
L’Autorità di gara, infine, alle ore 10:05 dichiara chiusa la presente seduta pubblica.
Letto, approvato e sottoscritto.

NOME E COGNOME

FIRMA

IL RUP - AUTORITÀ DI GARA

geom. Massimo Leonelli

(Firmato)

TESTIMONE

dott. Andrea Aragusta

(Firmato)

TESTIMONE

Andrea Pavarin

(Firmato)
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