
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO 

Procedura  aperta  per  l'appalto  PARCO DELLE MURA -  Bastioni  e  quinte 

murarie – Versante est - Lotto 1 Restauro delle cortine murarie dal Bastione 

Arena al Torrione Venier (LOTTO C). 

CIG  n. 7609783F93 - CUP  n. H92C17000050002 - CPV 45454100-5 

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  16  maggio  2019, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 15:20  presiede la seduta il sottoscritto  dott. 

Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo 

Settore Contratti  Appalti  e Provveditorato  n. 2018/86/0899 in data 28 dicembre 

2018,  con  l’assistenza  di  Patrizia  Sanginario  e  Patrizia  Polito,  impiegate  e 

testimoni.

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

propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio  Protocollo  Generale,  i 

seguenti n. 11  operatori economici:

1. VETEX S.R.L.

2. PATELLA SRLU

3. R.W.S. 

4. RUFFATO MARIO S.R.L.

5. RTI EDILRESTAURI S.r.l. (mandataria) - MAROSO Costruzioni 

(mandante)

6. INCOS ITALIA S.p.A.

7. EUROCOSTRUZIONI SRL

8. DUCALERESTAURO S.R.L.

9. RTI CONSTRUCTA S.r.l. (Mandataria) e TISATO MASSIMO (Mandante)
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10. LAND S.r.l.

11. CP IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO

Il  Presidente  procede  con  riferimento  a  ciascun  concorrente,  alla  verifica  sul 

rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di 

presentazione dell'offerta e alla documentazione amministrativa contenuta nella 

busta "A".

Viene dato atto che è stata segnalata da un concorrente, l’avvenuta irrogazione a 

proprio carico di una sanzione amministrativa pecuniaria che, tenuto conto della 

tenuità della stessa, si ritiene non possa configurare un ipotesi di grave illecito 

professionali  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.

In esito al riscontro eseguito, viene dato atto che la documentazione è risultata 

regolare e, pertanto, i citati operatori economici, sono ammessi alla successiva 

fase del procedimento di gara.

Il  Presidente  dispone  che  si  inseriscano  le  buste  “B”  e  “C”  dei  concorrenti 

ammessi,  all’interno  di  un  plico  chiuso,  sigillato  e  controfirmato  dallo  stesso 

Presidente  e  dai  testimoni.  Il  plico  sarà  trasmesso  al  Capo  Settore  Lavori 

Pubblici,  per  la  sua  custodia  fino  all’insediamento  della  Commissione 

giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla trasmissione al citato Capo Settore, sarà 

custodito  in  un  armadio  chiuso  a  chiave  presso  l’Ufficio  appalti.  La  chiave 

dell’armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle ore 16:40, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente della 

presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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Il  sottoscritto  arch.  Domenico  Lo  Bosco,  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

(arch. Domenico Lo Bosco)

firmato digitalmente
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