
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di  completamento  per 

l’adeguamento  alle  norme di  prevenzione  incendi  presso  le  scuole 

suddivisa in 11 Lotti.

Lotto  1:  Adeguamento  nuove  norme  di  prevenzione  incendi  (DM 

16/07/2014)  asilo nido Balena Blu.  Realizzazione ballatoi  e uscite di 

sicurezza. Opere edili di compartimentazione interna.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/067

CUP: H91E17000170004

CIG: 7310683675

Lotto  2:  Opere  di  completamento  per  l'adeguamento  alle  norme di 

prevenzione incendi presso le scuole Colibrì - Peter Pan, Sacro Cuore, 

Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati, Deledda, Copernico, 

Levi Civita.

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-002

CUP: H94H15001180004

CIG: 73106879C1

Lotto  3:  Opere  di  completamento  per  l'adeguamento  alle  norme  di 

prevenzione incendi presso le scuole Mirò-Munari, Valeri Montegrappa, 

Randi, Boito - Arcobaleno, Pascoli - Vivaldi e Don Minzoni.

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-001

CUP: H94H15001170004

CIG: 7310689B67

1



Lotto 4: Opere per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

delle scuole Mirò - Munari, Montegrappa, Randi e Pascoli.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/094

CUP: H91E17000590004

CIG: 731069505E

Lotto 5: Intervento di completamento per l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi  presso le scuole d'infanzia Cremonese e Maria 

Immacolata,  primarie  S.  Rita,  Volta  e  De  Amicis  e  secondaria  di  1 

grado Giotto.

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-003

CUP: H94H14001040004

CIG: 73106993AA

Lotto  6:  Opere  di  completamento  per  l'adeguamento  alle  norme di 

prevenzione incendi presso le scuole Colibrì - Peter Pan, Sacro Cuore, 

Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/095

CUP: H91E17000600004

CIG: 731070047D

Lotto  7:  Adeguamento  alle  norme di  prevenzione incendi  asili  nido 

Bruco  Via  Dell'Orna,  Arcobaleno  via  Sonnino,  Sacra  Famiglia  Via 

Urbino e Trottola Via Divisione Folgore.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/092

CUP: H91E17000580004

CIG: 73107036F6
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Lotto 8: Intervento di completamento per l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi delle scuole primarie Carraresi e Cesarotti.

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-003

CUP: H94H15000180004

CIG: 731070696F

Lotto 9: Intervento di completamento per l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi delle scuole primarie Mantegna Zanibon e Ardigò, 

delle scuole secondarie di primo grado Tartini  e Zanella e dell'asilo 

nido Lele Ramin.

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-001

CUP: H99D14001070004

CIG: 73107150DF

Lotto 10: Interventi di completamento per l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi presso la scuola secondaria di 1° grado Briosco e 

altri plessi scolastici.

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-002

CUP: H94H14000980004

CIG: 7310717285

Lotto 11: Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi asili nido 

Scarabocchio  Via  Vecchia,  Scricciolo  Via  Bajardi,  Trenino  Via  Da 

Montagnana, Bertacchi Via Bertacchi, Piccolo Principe Via Basilicata.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/068

CUP: H91E17000180004

CIG: 73107226A4
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VERBALE DI GARA 

Il  giorno  20 marzo 2018, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  15:00 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 Patrizia Sanginario e Laura Faggin, 

impiegate e testimoni.

E' inoltre presente il Sig. Massimo Fedeli, in qualità di delegato dell'Impresa 

Eurocostruzioni srl di Padova.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che gli  operatori  economici  Covenco srl,  ITAC srl,  A.S. 

Services srl e Build Sud srl hanno correttamente adempiuto alla richiesta di 

soccorso  istruttorio  e,  quindi,  sono  ammessi  alla  fase  di  apertura  delle 

offerte economiche in relazione ai lotti per i quali concorrono.

Viene dato atto che l’operatore economico Vasti Luca è escluso dalla gara 

in riferimento ai lotti 1, 4 e 5 in quanto non in possesso di adeguati requisiti 

di  qualificazione  per  l'esecuzione  dei  lavori  nella  categoria  OS4 nonché 

nella categoria OS30, che devono essere posseduti nella misura del 70% 

dell'importo di dette categorie stante che ciascuna delle stesse può essere 

subappaltata  solo  nel  limite  del  30%.  Tale  carenza  di  requisiti  è  stata 

confermata  dalla  ditta  stessa  in  sede  di  risposta  al  soccorso  istruttorio, 

acquisita agli atti del Settore (prot. n. 100792 del 14/03/2018.)

Viene dato atto che l’operatore economico C&P - Costruzioni e Progetti srl 

è escluso dalla gara in riferimento ai lotti 8 e 9, in esecuzione del disposto 
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di cui  all’art.  83, c.  9,  D.Lgs.  50/2016,  in quanto non ha adempiuto alla 

richiesta  di  soccorso  istruttorio  entro  il  termine  perentorio  prescritto  (17 

marzo  2018)  con  nota  del  Comune  (prot.  99543  in  data  13/03/2018), 

avendo fatto  pervenire  le  integrazioni  richieste  solo  con pec in  data 19 

marzo 2018 (acquisita al prot. n. 106958 del 19/03/18).

Viene  dato  atto  che  gli  operatori  economici  Edilmilesi  srl,  Venturato 

Giovanni  Impresa  Edile  e  RTI  Serafino  Volpin  sas  (mandataria)  e 

Rampazzo  Ivone  snc  (Mandante)  non  hanno  risposto  alla  richiesta  di 

soccorso istruttorio e, pertanto, in esecuzione di quanto disposto nelle note 

di richiesta nonché dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, sono esclusi dalla gara.

Riassuntivamente, come risulta da quanto sopra verbalizzato nonché dal 

verbale della sedute di gara in data 13 marzo 2018, viene dato atto che 

sono stati esclusi dalla gara i concorrenti Vasti Luca (relativamente ai lotti 

1,  4 e 5),  C&P - Costruzioni  e Progetti  srl  (relativamente ai  lotti  8 e 9), 

Edilmilesi srl (relativamente al lotto 5), Venturato Giovanni Impresa Edile 

(relativamente ai lotti 2, 3, 4, 6), RTI Serafino Volpin sas (mandataria) e 

Rampazzo Ivone snc (Mandante) (relativamente ai lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9), 

R.T.I.  Bezzegato  Antonio  srl  (mandatario)  con  Idronica  snc  (mandante) 

(relativamente ai lotti 2, 3, 4 e 6), Edilit Costruzioni srl (relativamente ai lotti 

2  e  6),  RTI  Vecchiato  srl  (mandatario)  e  Mognol  Massimo  (mandante) 

(relativamente al lotto 3), Sincro Impianti srl (relativamente ai lotti 2, 3 e 6), 

Ediltreviso srl (relativamente ai lotti 2, 3 e 6), BMR srl Costruzioni Elettriche 

e  Meccaniche  (relativamente  ai  lotti  3),  RTI  Beton  srl  (mandataria)  e 

Idraulica Dal Bello snc (mandante) (relativamente ai lotti 2 e 6), Bincoletto 

Mario Srl (relativamente ai lotti 2, 3 e 6), Immobiliare 3A Srl (relativamente 
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al  lotto  2),  RTI  Immobiliare  3A  Srl  (mandataria)  e  Barzon  &  Dainese 

Impianti  Srl  (relativamente  al  lotto  3),  RTI  Bergamasco  Costruzioni  srl 

(mandataria) e SIE srl (mandante) (relativamente al lotto 3).

Si procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti 

ammessi relativamente ai Lotti 1 e 2 e alla lettura delle stesse.

Le risultanze della gara sono dettagliate nei prospetti  allegati al presente 

verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e  sostanziale. 

Conseguentemente  il  Presidente  di  gara  formula  le  proposte  di 

aggiudicazione dell’appalto, in osservanza delle graduatorie risultanti dagli 

allegati prospetti.

Il  Presidente  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del 

Procedimento  per  la  conclusione  del  procedimento  con  specifica 

determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente 

che ai sensi dell’art.  95, c. 10, D.Lgs. 50/16, prima dell’aggiudicazione lo 

stesso  Responsabile  del  Procedimento  dovrà  procedere  alla  verifica  sul 

rispetto  di  quanto  stabilito  dall’art.  97,  c.  5,  lett.  d),  D.Lgs.  50/16, 

relativamente ai costi della manodopera.

La seduta pubblica di prosecuzione delle operazioni di gara è rinviata alle 

ore  9:00 del  giorno  21 marzo 2018  sempre presso  gli  uffici  del  Settore 

Contratti Appalti e Provveditorato.

Viene dato atto che tutta la documentazione di gara è riposta in un armadio 

chiuso  a  chiave  presso  l’Ufficio  Appalti  fino  alla  prosecuzione  delle 

operazioni di gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal 

Presidente di gara.

Alle ore 16:00 è dichiarata la chiusura dei lavori.
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ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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