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VERBALE DI GARA 

Il giorno  28 gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

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.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di dott.ssa Laura Faggin, impiegata.

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. Rti Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) – Nautilus Srl (mandante);

2. Consorzio Integra Società Cooperativa.

Viene dato atto che le condanne definitive e non definitive dichiarate da un 

concorrente  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 
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luce dei criteri espressi nella linea guida ANAC n. 6.

Sempre alla luce dei criteri di valutazione espressi nelle linee guida ANAC 

n. 6 nonché in base al disposto di cui all’art. 80, c. 5, lett. c), D.lgs. 50/16 

nella formulazione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, si 

ritiene che non configurino ipotesi di “gravi illeciti professionali”, le ulteriori 

situazioni attinenti a vicende relative a precedenti appalti dichiarate da un 

concorrente nell’ambito della documentazione presentata.

In esito al riscontro eseguito, viene dato atto che tutti i concorrenti hanno 

presentato  regolarmente  la  documentazione  prescritta  e,  quindi,  sono 

ammessi alla successiva fase del procedimento di gara.

Alle ore 10.10  è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Ing. Roberto Piccolo, funzionario con A.S. del Settore Lavori 

Pubblici,  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  e  conferma 

l’ammissione alla gara degli operatori economici sopra individuati.

Il Responsabile Unico Procedimento
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(ing. Roberto Piccolo)

firmato digitalmente
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