
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di  manutenzione  della

segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale anno 2020.
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VERBALE DI GARA 

Il  giorno  4 febbraio 2021, presso gli uffici del Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  12.12 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di  Cristina Carlin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Vista  la  nota  del  Responsabile  del  procedimento  prot.  49883  in  data  3

febbraio  2021,  recante  l’esito  della  valutazione  di  congruità  nonché  la

proposta  di  aggiudicazione,  si  procede  alla  verifica  sulla  regolarità  della

documentazione  amministrativa  presentata  dal  concorrente  a  favore  del

quale è stata dichiarata la proposta di aggiudicazione. Viene dato atto che il

concorrente  di  cui  sopra ha presentato regolarmente  la  documentazione

amministrativa prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee
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guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 12.30 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegata al presente verbale la nota del Responsabile del procedimento

prot.  49883  in  data  3  febbraio  2021  recante  l’esito  della  valutazione  di

congruità nonché la proposta di aggiudicazione (in adempimento di quanto

prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, la nota citata potrà essere divulgata solo

dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione).

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Ing. Luca Coin, 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

nonché il verbale in data 2.12.2020.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Luca Coin)

firmato digitalmente
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Comune di Padova
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________________________

 
SETTORE MOBILITA’ 
Via Fra’ Paolo Sarpi, 2  – 35138 Padova
 0498204814

        

Rif. 
Oggetto:  Progetto  esecutivo  “manutenzione  della  segnaletica  stradale  luminosa  nel  territorio  comunale. 

Anno 2020”. CUP H99J20000210004. Valutazione di congruità dell’offerta, ai sensi dell art. 97 
del D. Lgs. 50/16.

   Si fa riferimento alla gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, svoltasi il 2 dicembre 2020, ed al rela -
tivo verbale, per relazionare sulle attività svolte dal sottoscritto in qualità di Responsabile unico del procedi-
mento ai fini della valutazione della congruità dell’offerta.

Con nota prot. n. 507506 del 11-12-2020 sono stati chiesti gli elementi giustificativi dell’offerta al primo  
concorrente il cui ribasso era risultato sospetto di anomalia (I.E.C.I. Lombardo srl, di Capaccio-SA). Tale ri-
chiesta, trasmessa tramite pec all’indirizzo “iecilombardosrl@legalmail.it”, non è stata soddisfatta entro la 
scadenza indicata (“15 giorni dalla data di ricevimento” della stessa).

Con nota prot. n. 9267 del 11-01-2021 al medesimo concorrente sono stati nuovamente chiesti gli elementi 
giustificativi dell’offerta. Tale richiesta, trasmessa tramite pec all’indirizzo “iecilombardosrl@legalmail.it”, 
non è stata soddisfatta entro la scadenza indicata (“5 giorni naturali consecutivi dal ricevimento” della stes-
sa).

Non potendo quindi, in assenza delle giustificazioni, considerare congrua l’offerta del primo concorrente, 
con nota n. 21319 del 18-01-2021 sono stati chiesti gli elementi giustificativi dell’offerta al secondo concor-
rente il cui ribasso era risultato sospetto di anomalia (La Semaforica srl, di Padova). Tale richiesta, trasmessa  
tramite pec all’indirizzo “lasemaforica@legalmail.it”, è stata soddisfatta entro la scadenza indicata (“15 gior-
ni naturali consecutivi dal ricevimento” della stessa).

Con nota pervenuta allo scrivente il 26-01-2021, con prot. 36547, La Semaforica srl ha infatti trasmesso gli  
elementi giustificativi della propria offerta, secondo le modalità indicate.

La valutazione di congruità effettuata dallo scrivente, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/16, ha portato ad ac-
cettare gli elementi giustificativi e quindi a ritenere congrua l’offerta de La Semaforica srl per le motivazioni  
esposte nelle giustificazioni trasmesse e quindi si propone l’aggiudicazione dell’appalto a favore della ditta 
La Semaforica srl.

Distinti saluti.
Il funzionario tecnico e RUP

              Luca Coin

                                                                                                    Firmato digitalmente
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