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VERBALE DI GARA 

Il giorno  22 gennaio 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  12:05 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 

Laura Faggin, impiegate e testimoni.

E' inoltre presente il Sig. Toniolo Maurizio, in qualità di delegato dell'Impresa 

Vasti Luca.

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. 9 operatori economici:

1. Vasti Luca

2. Edilit Costruzioni Srl

3. Costruzioni Cogato Geom. Alberto Srl

4. Gsm Impianti Srl

5. Vettorazzo Costruzioni Srl
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6. Ghiaie Ponte Rosso Srl

7. Dap Costruzioni Generali

8. F.Lli De Pra Spa

9. Co.Ge.Se Sas Di Orlandini Eva E C

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: è 

sorteggiato il metodo di cui all'art.97, c.2, lett. d - D.Lgs. 50/16 

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  le  condanne  dichiarate  nell'ambito  della 

documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientrano nelle  previsioni 

dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né possono configurare ipotesi di gravi illeciti 

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. Con particolare riferimento ad una condanna per un reato 

contravvenzionale  contemplato  nella  citata  linea  guida  n.  6,  tra  quelli 

potenzialmente rilevanti ai fini della sussistenza di un’ipotesi di grave illecito 

professionale, si ritiene che nella fattispecie concreta, proprio alla luce dei 

criteri elencati al punto VI della linea guida in argomento (tempo trascorso, 

entità  della  sanzione  irrogata),  non  sia  configurabile  la  presenza  di  una 

causa  di  esclusione,  considerato  anche  il  recente  orientamento 

giurisprudenziale  in  materia  di  intervenuta  estinzione  del  reato  dopo  la 

condanna per il decorso del tempo (Cons. St., sez. V, 21.8.2017, n. 4048).
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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  seduta  pubblica  di  gara  per  la  dichiarazione  della  proposta  di 

aggiudicazione  è,  pertanto,  rinviata  a  data  che  sarà  preventivamente 

comunicata  mediante  comunicazione  via  pec  ai  concorrenti,  una  volta 

conclusa la verifica suddetta da parte del Responsabile del Procedimento.

Alle ore 13:10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

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

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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