
C O M U N E   DI   V O G H I E R A
(Provincia di Ferrara)

Procedura telematica su piattaforma regionale SATER
VERBALE DI GARA (bando n. PI096771-19)

Oggetto:  Bando PI096771-19. INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE
(CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019) - CUP J47H19000360001 – CIG 7861980722

Seduta n.1 del 16/04/2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 09,15 presso gli uffici della pubblica amministrazione dell'ente
Comune di Voghiera siti in Viale B. Buozzi N° 12/B si è riunito il seggio di gara nelle persone dell'Arch. Marco Zanoni in
qualità  di  Responsabile del  Settore Urbanistica, Territorio,  Patrimonio e Ambiente e della  Dott.ssa Elisa Canella,  in
qualità di Segretario verbalizzante per procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Premesso che:

• in data 27/03/2019 è stato pubblicato un avviso di gara per consentire a tutti gli operatori economici interessati
fare richiesta di essere invitati  a partecipare alla gara, fissando il termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse alle ore 12,00 del 03/04/2019;

• con  determinazione  a  contrarre  n.  92/28  del  04/04/2019  è  stata  approvata  la  procedura  di  gara  per
l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante gara informale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. sono stati approvati il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

• come disposto nella suddetta determinazione, in data 04/04/2019 si è provveduto ad inoltrare gli inviti tramite
piattaforma telematica regionale SATER ai seguenti operatori economici che hanno presentato manifestazione
di interesse nei termini innanzi citati, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12,00
del 15/04/2019 e la seduta di gara in data 16/04/2019 alle ore 9,00:

1. ASFALTI ZANIBONI S.A.S. DI ZANIBONI ALDO E C.

2. CEMENTIFOND S.R.L.

3. CERIOLI S.R.L.

4. COSTRUZIONI ITALSTRADE S.R.L.

5. EMILIANA ASFALTI S.R.L.

6. MORETTI S.R.L.

7. ORCHIDEA LUCANA SOC. COOP.

8. P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.

9. R.A.S. S.R.L.

10. ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L.

11. SINTEXCAL – S.P.A.

Il Seggio di gara dà atto che sono pervenute nei termini n. 6 offerte telematiche, come di seguito specificato:

1. CEMENTIFOND S.R.L.

2. R.A.S. S.R.L.

3. COSTRUZIONI ITALSTRADE S.R.L.

4. MORETTI S.R.L.

5. ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L.



6. ASFALTI ZANIBONI S.A.S. DI ZANIBONI ALDO E C.

Si da, inoltre, atto che sono pervenute le seguenti comunicazioni di rinuncia:

• nota  acquisita  al  prot.  2696  del  15/04/2019  della  ditta  Emiliana  Asfalti  s.r.l.  che  comunica  di  essere
impossibilitata a partecipare a causa di inderogabili impegni assunti in precedenza.

• nota acquisita al prot. 2703 del 15/04/2019 della ditta SintexCal S.p.a. che comunica di essere impossibilitati a
formulare l’offerta in quanto le maestranze sono impegnate in cantieri già contrattualizzati;

Il Seggio di gara procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito
positivo.

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara procede all'apertura della “Busta Documentazione” nonché all'esame della
documentazione amministrativa relativa ai requisiti di partecipazione.

Per  l’ammissione  delle  concorrenti  alla  gara,  vengono  presi  in  considerazione  i  modelli  “DGUE”  contenenti  le
dichiarazioni e la documentazione a corredo richiesta dal disciplinare di gara.

Si rileva che la ditta Cementifond S.r.l. non ha presentato a corredo della documentazione la dichiarazione in merito alla
qualificazione, pur avendo dichiarato nel DGUE di possedere i requisiti professionali  per lo svolgimento dei lavori in
oggetto. 

Per  il  tramite  della  piattaforma  il  Seggio  di  gara  richiede  immediatamente  alla  ditta  in  questione  di  trasmette  la
documentazione carente.

La documentazione pervenuta entro le ore 15.00 viene esaminata è ritenuta idonea.

L’esame della documentazione prosegue per gli altri operatori, con i seguenti esiti:

Operatore Verifica Amministrativa

1 CEMENTIFOND S.R.L. Ammessa

2 R.A.S. S.R.L. Ammessa

3 COSTRUZIONI ITALSTRADE S.R.L. Ammessa

4 MORETTI S.R.L. Ammessa

5 ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L. Ammessa

6 ASFALTI ZANIBONI S.A.S. DI ZANIBONI ALDO E C. Ammessa

Il Seggio di gara in applicazione di quanto disposto dal disciplinare di gara 15.3 procede al sorteggio del metodo di
calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art. 97 comma 2 del Codice, atteso che sono state presentate n. 6 offerte.

In esito al sorteggio viene individuato il criterio di cui alla lettera c) del richiamato art. 97 comma 2.

Il Seggio di gara procede all’apertura della “Busta Economica” degli operatori che hanno superato la fase di verifica della
documentazione amministrativa, rilevando che la ditta Moretti S.r.l. non ha allegato la lista delle categorie di lavoro e
delle forniture, previsto al punto 10, lett. B) del disciplinare di gara, e pertanto viene esclusa.

Il Seggio di gara, successivamente, procede a dare lettura delle offerte economiche come di seguito specificato: 

Operatore Offerta economia Ribasso %

1 CEMENTIFOND S.R.L.  32.270,18€ 15,11

2 R.A.S. S.R.L.  34.865,71€ 8,28

3 COSTRUZIONI ITALSTRADE S.R.L.  36.366,55€ 4,34

5 ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L.  35.224,98€ 7,34

6 ASFALTI ZANIBONI S.A.S. DI ZANIBONI ALDO E C.  32.670,80€ 14,06

Il Seggio di gara procede al calcolo dell’anomalia dell’offerta che è stabilita pari al 11,30 %, risultano pertanto anomale le



offerte delle ditte Cementifond e Asfalti Zaniboni S.a.s. di Zaniboni Aldo e C.

Il Seggio di gara procede poi a verificare la corrispondenza tra: 

• i prezzi unitari offerti ed il prezzo totale per singola voce;

• il prezzo totale per singola voce ed il prezzo complessivo;

• il  prezzo complessivo  offerto  e quello  risultante  dall’applicazione del  ribasso percentuale  offerto  al  prezzo
complessivo a base di gara;

• l’offerta dichiarata  nel  modello  di  offerta  economica  e quella  dichiarata attraverso il  Portale senza rilevare
alcuna discordanza.

La seduta di gara viene sospesa alle ore 17.00, demandando al RUP l’invio della richiesta di elementi giustificativi alle
ditte  offerenti  risultate  anomale,  stabilendo  il  termine  massimo  del  02/05/2019  per  la  presentazione  della
documentazione a supporto dell’offerta.

Seduta n. 2 del 30/04/2019 - SEDUTA PUBBLICA 

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 15,00 presso gli uffici della pubblica amministrazione dell'ente
Comune di Voghiera siti in Viale B. Buozzi N° 12/B si è riunito nuovamente il seggio di gara nelle persone dell'Arch.
Marco Zanoni in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente e della Dott.ssa Elisa
Canella, in qualità di Segretario verbalizzante per procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Seggio prende visione della documentazione pervenuta a seguito di richiesta degli elementi giustificativi dell’offerta
inoltrata in data 17/04/2019, dando atto che entrambe le ditte hanno dato riscontro con le seguenti comunicazioni:

• nota acquisita al prot. 2833 del 19/04/2019 della ditta Cementifond S.r.l.;

• nota acquisita al prot. 3048 del 30/04/2019 della ditta Asfalti Zaniboni S.a.s. di Zaniboni Aldo e C;

Il Seggio prese in esame le suddette comunicazioni pervenute, giudica entrambe soddisfacenti a dimostrare la congruità
delle offerte presentate in sede di gara. 

Il Seggio di gara dichiara, pertanto, che la graduatoria è la seguente:

Numero Operatore Offerta economia Ribasso %

1 CEMENTIFOND S.R.L.  32.270,18€ 15,11

2 ASFALTI ZANIBONI S.A.S. DI ZANIBONI ALDO E C.  32.670,80€ 14,06

3 R.A.S. S.R.L.  34.865,71€ 8,28

4 ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L.  35.224,98€ 7,34

5 COSTRUZIONI ITALSTRADE S.R.L.  36.366,55€ 4,34

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara propone di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Ditta Cementifond S.r.l. con
sede in via Mariano Vibio (Roma) C.F. 13259581000 P.IVA IT13259581000, che ha presentato la migliore offerta, con
una percentuale di  ribasso del  -15,11% pari  ad  32.271,36 oltre gli  oneri  per  la  sicurezza (  900,00)  e così  per€ €
complessivi  33.171,36 oltre IVA di legge€ . 

I lavori terminano alle ore 16,00

Il presente verbale viene sottoscritto dal Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio, Territorio e Ambiente.

F.to digitalmente

Arch. Marco Zanoni

Segretario verbalizzante Dott.ssa Elisa Canella
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