
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di man utenzione straordinaria

facciate  bagni  e  sostituzione  serramenti  presso  scu ole  primarie

Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria di primo gr ado Carazzolo.

Codice opera: LLPP EDP 2018/127 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7675777B8D

VERBALE DI GARA 

Il giorno  21 febbraio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  12:21 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 Romagnosi Costruzioni (mandataria) - Quaggia Impianti (mandante)

2. Co.Fa.M. Srl

3. Bergamasco Costruzioni Srl 

4. Impresa Costruzioni Generali Melato Srl

5. Impresa Edile Petrocca Carmine 

6. Electrix Srl 

7. Deon S.P.A. 
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8. T.S.B. Srl 

9. Bmc Srl Societa' Unipersonale 

10. Constructa Srl 

11. Ict Srl 

12. Maroso Ivo Enzo Srl Unipersonale 

13. Lf Costruzioni Srl 

14. Cognolato Srl 

Si  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,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.

In sede di esame della documentazione amministrativa, si è potuto rilevare

che  l’Impresa  Romagnosi  Costruzioni  Edili  sas,  invitata  singolarmente,

partecipa  alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  del  costituendo  R.T.I.  con

l’Impresa Quaggia Impianti (mandante).

Viene dato atto che la condanna dichiarata nell'ambito della documentazione

amministrativa esaminata, non rientra nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs.

50/16 né può configurare ipotesi  di  grave illecito  professionale  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.

Inoltre  secondo  recente  orientamento  giurisprudenziale,  nella  fattispecie

deve considerarsi intervenuta l’estinzione del reato per decorso del tempo.

Viene dato atto che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi
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dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente Co.Fa.M. Srl, per la seguente

motivazione:  l’Impresa  ha  prodotto  la  dichiarazione  di  cui  al  “modello

allegato n. 1” e la dichiarazione di subappalto di cui al “modello allegato n.

3”  che  recano  un  oggetto  riferito  ad  una  diversa  procedura  negoziata

(“appalto  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  fabbricati  ed  aree  di

competenza comunale - opere edili”).

Pertanto il legale rappresentante di codesta impresa è invitato ad integrare

la  documentazione  prodotta  inviando  la  dichiarazione  di  cui  al  modello

allegato n. 1 al disciplinare di gara e la dichiarazione di subappalto di cui al

modello  allegato  n.  3  al  disciplinare  di  gara  riferite  espressamente  alla

procedura  in  oggetto:  “appalto  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria

facciate bagni  e sostituzione serramenti  presso scuole primarie Morante,

Rodari  e  Tommaseo  e  secondaria  di  primo  grado  Carazzolo”,

perentoriamente  entro  il  giorno  26.02.2019  mediante  la  funzionalità

“comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. Si precisa che la

mancata produzione della dichiarazione di cui al  modello allegato n. 1 al

disciplinare di gara in oggetto, determinerà l’esclusione dalla gara mentre la

mancata  produzione  del  modello  allegato  n.  3  al  disciplinare  di  gara  in

oggetto, determinerà l’impossibilità di procedere al subappalto.

Alle ore 13:30 la seduta di gara è sospesa per consentire l'adempimento di

cui sopra da parte del suddetto concorrente.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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