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VERBALE DI GARA 

Il giorno 23  gennaio 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 15:00 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.

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. 7 operatori economici:

1. Errevi Srl;

2. F.Lli Marchetti Srl;

3. Costruzioni 2000 Srl;

4. Ica

5. B&D Costruzioni Edili Sas Di Benedetto A;

6. Ma.Ge.Co Srl;

7. Ferrotecnica Srl.
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Il Presidente procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia 

di anomalia delle offerte, come stabilito dall'art. 97, c.  2,  D.Lgs n. 50/16: 

sono sorteggiati il  metodo di  cui  all'art.97, c.2, lett.  e) D.Lgs. 50/16 ed il 

coefficiente 0,8.

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 l’Impresa Errevi S.r.l. ha presentato, anziché il modello 

allegato  n.  1,  come previsto  al  punto  1  pag.  2  del  disciplinare  di  gara, 

l’allegato n. 1 - bis, modello per i consorziati per i quali il Consorzio di cui 

all’art. 45 D.Lgs. 50/16 ha dichiarato di concorrere.

Poichè il modello presentato, è privo delle dichiarazioni di cui ai punti d) – e) 

–  f)  -  g)  previste  nel  modello  allegato  n.  1,  è  necessario  procedere  al 

soccorso istruttorio trattandosi di mancanza di elementi essenziali, a norma 

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16.

Il Presidente per abbreviare i tempi della procedura, dispone che l’impresa 

venga  contattata  telefonicamente  invitando il  legale  rappresentante  della 

stessa ad inviare a mezzo pec, entro le ore 17.00, la dichiarazione di cui al 

modello all. n. 1 al disciplinare di gara, debitamente compilato e sottoscritto.

Alle ore 16.00 la seduta pubblica di gara è sospesa fino alle ore 17.00, in 

attesa  dell’acquisizione  della  documentazione  richiesta  all’impresa  Errevi 

srl.  Il  Presidente  dispone  durante  il  periodo  di  sospensione,  tutta  la 

documentazione di gara sia custodita all’interno della sala gare debitamente 

chiusa a chiave in modo da essere inacessibile durante detto periodo: le 
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chiavi della sala gare sono custodite dal sottoscritto Presidente di gara.

Alle ore 17,00 il sottoscritto Presidente con l’assistenza della dott.ssa Laura 

Faggin e di  Patrizia Sanginario, impiegate e testimoni,  dichiara aperta la 

prosecuzione della gara.

Viene dato atto che con pec registrata al  prot.n.  0031110 del  23.1.2018 

l’Impresa Errevi S.r.l. ha trasmesso regolarmente quanto richiesto.

Viene dato atto che tutti  i  concorrenti  hanno presentato regolarmente la 

documentazione prescritta e, quindi, sono ammessi alla successiva fase di 

apertura delle offerte economiche.

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente 

procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto 

allegato  al  presente  verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e 

sostanziale,  considerato  che  nella  fattispecie,  essendo  le  offerte  valide 

meno  di  10,  non  può  trovare  applicazione  l’esclusione  automatica  delle 

offerte  anormalmente  basse,  trasmette  le  risultanze  della  gara  al 

Responsabile del procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 

97 D.lgs. 50/16.

La proposta di aggiudicazione è, pertanto, rinviata ad una prossima seduta 

pubblica  che  sarà  previamente  comunicata  ai  concorrenti,  una  volta 

conclusa la verifica di cui sopra a cura del Responsabile del procedimento.

Alle ore 17,25 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara.

ll Presidente di gara
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(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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