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VERBALE DI GARA 

Il giorno 28 dicembre 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.00 presiede la seduta il  sottoscritto 

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 

27  dicembre  2017,  con  l’assistenza  di  dott.ssa  Giuseppina  Battalliard  e 

Patrizia Sanginario, impiegate e testimoni.

E', altresì, presente il Sig. Di Giorgio Antonio in rappresentanza dell'Impresa 

Consorzio A.LP.I. Scarl.

Il  Presidente  comunica  al  rappresentante  dell’impresa  che  in  base  alla 

previsione contenuta nel  disciplinare di  gara circa la  non pubblicità  delle 

sedute  di  gara,  trattandosi  di  procedura  telematica  (coerentemente  con 

quanto  stabilito  dalla  giurisprudenza  in  materia),  non  sarà  effettuata  la 

lettura  delle  offerte  presentate  dai  concorrenti,  pena  la  violazione  del 

disposto di cui all’art. 53 D.lgs. 50/16 che vieta di divulgare il contenuto delle 

offerte fino al momento dell’aggiudicazione.

1



Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. Emilverde Di Nardo Emiliano

2. Consorzio A.LP.I. Scarl

3. Mediterranea Società Agricola Srl

4. Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl

5. Icam S.R.L.

6. Verdepiano Di Alessandro Daniele

7. Vivai Antonio Marrone Srl

8. Tekno Green Di Marrone Raffaele

9. Impresalv Srl.

Si  procede  al  sorteggio  del  metodo  di  determinazione  della  soglia  di 

anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97, c. 2, D.lgs. 50/16: è sorteggiato il 

metodo di cui all’art. 97, c. 2, lett. e), D.lgs. 50/16 e il coefficiente 0,6.

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.

Viene  dato  atto  che  la  condanna  dichiarata  nell'ambito  della 

documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientra  nelle  previsioni 

dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può configurare un’ipotesi di grave illecito 

professionale a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo un prudente 

apprezzamento  effettuato  anche  alla  luce  dei  criteri  espressi  nella  linea 

guida  ANAC  n.  6.  Inoltre,  secondo  quanto  stabilito  da  parte  della 

giurisprudenza (ex multis Cons. St., sez. V, 21.8.2017, n. 4048), in base al 
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tempo trascorso dalla condanna, può considerarsi intervenuta l’estinzione 

ex lege.

Conclusivamente, viene dato atto che tutti i concorrenti hanno presentato 

regolarmente la documentazione prescritta e, pertanto, sono ammessi alla 

successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Il Presidente procede al successivo step relativo alla fase di apertura delle 

offerte economiche. Le risultanze della gara sono espresse nel prospetto 

allegato al presente verbale.

Il  presente  verbale  è  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  per 

l’esercizio  della  funzione  di  coordinamento  e  di  controllo,  finalizzata  ad 

assicurare il corretto svolgimento della procedura, come stabilito dalle Linee 

guida ANAC n. 3 (punto 5.2).

Alle ore 10:20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  ing.  Paolo  Salvagnini,  Responsabile  del  procedimento, 

Responsabile  del  Procedimento,  nell’esercizio  della  funzione  di 

coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), 

vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento
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(ing. Paolo Salvagnini)

firmato digitalmente
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