PROVINCIA DI FERRARA
Settore 4 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale, Mobilità
http://www.provincia.fe.it

PROCEDURA NEGOZIATA
per l’affidamento dei lavori di riparazione dei danni con rafforzamento locale del ponte ad arco
denominato “Ponte dei Santi” SP 40, km 0+40, località Pilastri, comune di Bondeno (FE).
CUP J27H1600048002 - COD. LAV. 9693 CIG 84810217ED
VERBALE DI GARA
Oggi, 05/03/2021 alle ore 10:00, presso gli uffici provinciali - Corso Isonzo 26 - Ferrara.

-

-

Si premette:
che con decreto del Presidente n.19 del 3/3/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i
lavori in oggetto;
che con determinazione del Dirigente del Settore 4 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità
n. 1652 del 22/10/2020 è stata disposta l'effettuazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito con legge 11
settembre 2020, n. 120, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;
che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 251.983,59 IVA esclusa, di cui € 224.709,08 a base
d’asta ed € 27.274,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che 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 del 2016;
che per l’espletamento della presente gara 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);
che la procedura di gara è stata avviata in data 16/02/2021 con lettera d’invito caricata a Sistema
(registro Sater n. PI058163-21), invitando a partecipare alla gara le ditte di seguito indicate, individuate
come descritto nella sopracitata determina n. 1652/2020:
N.
1
2
3
4
5

-

DITTA
Padana Interventi Srl
Eredi Fantoni Adriano Srl
Pro Service Costruzioni Srl
TEC Srl
SINTEC Srl

SEDE
Padova
Occhiobello (RO)
Modena
Ferrara
Bari

Cod. fisc.
01000910289
00680790292
03604410369
01338980384
03300290651

che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno
04/03/2021.

Oggi, pertanto, nel luogo e nell'ora sopra indicati, l’Ing. Angela Ugatti, Responsabile UOC
Progettazione e Antisismica e Responsabile unico del procedimento dell’appalto ed alla presenza dei
testimoni noti ed idonei Andrea Aragusta ed Eva Padovani, dipendenti provinciali, procede all'esperimento
di gara.
Nella sua qualità di RUP e Autorità di gara, l’Ing. Angela Ugatti dichiara ai sensi e per gli effetti
dell’art. 75 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, di non trovarsi in
nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16.

1

L’Autorità di gara dichiara aperta la seduta e, effettuato l’accesso all’area riservata di SATER e aperto
il dettaglio della procedura di gara in oggetto, attiva la modalità “seduta pubblica virtuale”, attraverso la
quale si permette ai concorrenti 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 04/03/2021) è
pervenuta una sola offerta dal seguente operatore economico:
N.
1

Ragione Sociale
Pro Service Costruzioni Srl

Codice Fiscale
03604410369

Registro di
Sistema

Comune
Modena

PI070421-21

Data
ricezione
25/02/2021
11:09:01

L’Autorità di gara dà atto, in proposito, che al paragrafo 12 della lettera di invito, si prevede che si
procederà all’espletamento della gara ed all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta
valida e congrua.
L’Autorità di gara procede quindi allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa al fine
della preliminare verifica della regolarità della documentazione relativa alla qualificazione del candidato
conformemente alle prescrizioni della lettera d’invito e disciplinare di gara.
In esito all’esame dei documenti relativi alla qualificazione del candidato, viene riscontrata la presenza
e la regolarità di tutti i documenti prescritti dalla lettera d’invito ed il concorrente viene, pertanto, ammesso
alla gara.
L’Autorità procede quindi all’apertura dell’offerta economica ed al relativo esame e ne accerta la
regolare presentazione.
Il valore dell’offerta è il seguente:

1.

IMPRESA
Pro Service Costruzioni Srl - Modena

RIBASSO
16,80 %

L’Autorità di gara dà quindi atto che, essendo stata presentata e ammessa una sola offerta, non si
procede a norma dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020.
La stessa Autorità di gara, preso atto del ribasso proposto dal concorrente, ritiene congrua l’offerta, in
quanto la stessa risulta in linea con precedenti analoghi affidamenti.
Per quanto sopra, l’Autorità di gara propone l’aggiudicazione in favore della Ditta Pro Service
Costruzioni Srl, con sede in Modena, cod. fisc. 03604410369, con il ribasso offerto del 16,80%.
L’importo netto contrattuale risulta quindi pari ad Euro 186.957,95 oltre ad Euro 27.274,51 per oneri di
sicurezza non assoggetti a ribasso (importo complessivo: Euro 214.232,46 IVA esclusa).
La presente proposta di aggiudicazione diverrà definitiva con l’approvazione del Dirigente del Settore 4
Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità, ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/16 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario proposto ai sensi
dell’art. 85, comma 5, del citato decreto legislativo, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso
disponibile da ANAC con la delibera attuativa n 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii.
All'aggiudicazione farà seguito stipulazione di contratto formale nei termini previsti dalla normativa.
Alle ore 10:17 la seduta ha termine.
Del che si è redatto questo verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto nelle forme di
legge.
NOME E COGNOME

FIRMA

Responsabile del Procedimento

Ing. Angela Ugatti

F.to

Testimone

Andrea Aragusta

F.to

Testimone

Eva Padovani

F.to
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