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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Adeguamento

normativo degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali”.

Importo lavori € 84.642,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2017/012

CUP: H96J17000030004 - CIG: 7257744FCD.

Determina a contrattare n. 2017/90/0459 in data 09/11/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 22/1/2018, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11.05 sono presenti il sottoscritto, geom. Renato Gallo

Funzionario con P.O. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi Presidente della seduta

di cui in oggetto (giusta delega agli atti) la dott.ssa Donata Pianalto e Maria Grazia Pintus,

impiegati e testimoni.

E’, altresì, presente il Sig. Nicola Gazzola, dipendente dell’impresa Termoidraulica Sbrissa

Srl , in rappresentanza dell’Impresa stessa, giusta delega in data 22/01/2018 (acquisita agli

atti).

PREMESSO

 che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante posta elettronica

certificata in data 14/12/2017 ai 20 operatori economici sorteggiati nell’apposita seduta

pubblica, quali risultano dal relativo verbale;

 che tutti hanno ricevuto l’invito alla gara, come documentato dai rapporti di conferma di

“avvenuta consegna del messaggio” ai vari indirizzi di PEC;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

12:00 del giorno 18/1/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1 A & A DI AMORINI E AZZARO SRL CAIVANO (NA)

2 AIR LOGIC SRL A SOCIO UNICO SAN MINIATO (PI)

3 BARBIN IMPIANTI SRL MONSELICE (PD)



2

4 CONSORZIO ARTEA SANTORSO (VI)

5 EDILBENINCASA S.R.L. CORIGLIANO CALABRO (CS)

6 ELETTRO 2S  SRL NOALE (VE)

7 GIULIANO SRL FRATTAMAGGIORE (NA)

8 IDRAULICA A.C.DEI FLLI ANDRETTA E

CAMPAGNOLO LUIGI SNC

CASTELLO DI GODEGO (TV)

9 IRUNI PAOLO MONSELICE (PD)

10 MASTER GROUP SRL ASSO (CO)

11 MIRANO IMPIANTI SRL MIRANO (VE)

12 R.G. IMPIANTI S.R.L. SALZANO (VE)

13 SMIDERLE IMPIANTI SNC DI SMIDERLE

DIEGO E DAVIDE

VICENZA (VI)

14 TERMOIDRAULICA DI MASCHERA

GIORGIO SRL

PIANIGA (VE)

15 TERMOIDRAULICA SBRISSA SRL LORIA (TV)

Si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte,

come stabilito dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui all’art.97, c.

2, lett. E) - coefficiente 0,9 -  del D.Lgs. 50/2016;

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto

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

dell’offerta e alla documentazione amministrativa, contenuta nella busta “A”.

Il Presidente verifica che la ditta Master Group Srl non ha inserito il "Passoe" risultante a

seguito di registrazione nel sistema AVCpass ma, così come previsto nella Relazione

illustrativa alla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 "Nel caso siano presenti

operatori economici che non si sono registrati in AVCpass …"omissis" la registrazione non

rappresenta condizione di partecipazione" e pertanto la stessa viene ammessa.

Il Presidente dà atto che la ditta Smiderle Impianti Snc di Smiderle Diego e Davide ha

dichiarato di voler subappaltare il 30% dei lavori e - nel caso che l’attività oggetto di

subappalto rientri fra le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come

individuate al c. 53 dell’art. 1 della L. 6/11/2012 n.190 - ha indicato n. 1 subappaltatore.

L’art. 105, c. 6, D. Lgs. 50/2016 prevede nel caso specifico sopra citato che debba essere

indicata obbligatoriamente una terna di subappaltatori. Trattandosi di mancanza essenziale di

un elemento richiesto nell’ambito della documentazione amministrativa, è possibile attivare la

procedura prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per l’integrazione degli elementi

mancanti da parte delle ditte.
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La ditta Smiderle Impianti Snc di Smiderle Diego e Davide sarà pertanto invitata con nota a

mezzo pec a regolarizzare la documentazione indicando la terna completa dei subappaltatori.

Il Presidente dà atto che l’operatore economico Iruni Paolo ha accluso una cauzione

provvisoria (polizza n. 371028343) indicando un oggetto e un CIG non pertinenti con la

presente procedura di gara.

Trattandosi di mancanza essenziale di un elemento richiesto nell’ambito della

documentazione amministrativa, è possibile attivare la procedura prevista dall’art. 83, comma

9 del D.Lgs 50/2016 affinché vi siano tutti gli elementi previsti nella scheda tecnica 1.1. che

costituisce parte integrante dello schema tipo 1.1. di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11/05/2004 e che riporta i dati e le informazioni necessarie

all’attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato schema tipo.

L’Impresa Iruni Paolo pertanto sarà invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la

documentazione presentando cauzione provvisoria integrata come sopra descritto.

Il Presidente dà atto che l’operatore economico Termoidraulica Rizzato Enrico, consorziato

per il quale il Consorzio Artea ha dichiarato di concorrere nella presente gara, ha prodotto  il

modello allegato n. 2 – BIS senza scegliere tra le opzioni alternative in esso presenti.

Trattandosi di mancanza essenziale di un elemento richiesto nell’ambito della

documentazione amministrativa, è possibile attivare la procedura prevista dall’art. 83, comma

9 del D.Lgs 50/2016.

L’Impresa Termoidraulica Rizzato Enrico pertanto sarà invitata con nota a mezzo pec a

regolarizzare la documentazione esprimendo la scelta tra le opzioni presenti.

La documentazione richiesta agli operatori economici sopra indicati per la

regolarizzazione della domanda, dovrà pervenire entro il termine delle ore 12.00 del

giorno 30 gennaio 2018.

Si precisa che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione i concorrenti che

non abbiano integrato verranno esclusi dalla gara.

Il Presidente dà atto che tutti i rimanenti concorrenti hanno rispettato le modalità di

presentazione dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa

prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la seduta che sarà riconvocata il 31 gennaio 2018 alle ore 8.30

per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore 12,35 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.
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IL PRESIDENTE DI GARA

geom. Renato Gallo

        FIRMATO DIGITALMENTE
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