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COMUNE DI PADOVA
SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO
Procedura

aperta

per

l'appalto

dei

lavori

di

realizzazione

dell’intervento denominato “Asse di distribuzione urbana est-ovest
(ADU) del PRUSST. Intervento 8.10 - Rete viaria del quadrante est- 2
Stralcio - Variante di Via Friburgo. II Lotto – Collegamento Cavalcavia
San Marco”. (C.I.G. 70236871DF C.U.P. H91B16000000005)
VERBALE DI GARA
(verifica regolarità documentazione amministrativa)
Il giorno 15 giugno 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.
In luogo aperto al pubblico alle ore 09,05 presiede la presente seduta di
gara dedicata all’esame della sola documentazione amministrativa, il
sottoscritto dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti,
con l’assistenza delle dr.sse Elena Salmaso e

Giuseppina Battalliard,

impiegate e testimoni.
Sono, inoltre, presenti:
- sig. Matteo Ruvoletto, in rappresentanza del costituendo raggruppamento
temporaneo ZARA METALMECCANICA srl di Dolo (VE) (mandataria) e
VERONESE IMPIANTI spa (mandante), giusta delega scritta in data 15
giugno 2017, acquisita agli atti;
- sig. Fedeli Massimo, in rappresentanza di E.C.L. Consorzio Stabile
sc.a.r.l. di Treviolo (BG), giusta delega scritta in data 14 giugno 2017,
acquisita agli atti;
-

sig.

Toniolo

Maurizio,

in

rappresentanza

dell’impresa

MU.BRE.

COSTRUZIONI srl di Marostica (VI), giusta delega scritta in data 15 giugno
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2017, acquisita agli atti.
Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara e
prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, come da elenco
trasmesso dall'Ufficio Protocollo Generale, i seguenti operatori economici:
1) RTI tra le imprese: ADRIATICA STRADE S.r.l. di Castelfranco V.to (TV)
(mandataria), RUFFATO MARIO S.r.l. di Borgoricco (PD) (mandante),
MARINI S.p.a. di Rubano (PD) (mandante);
2) RTI tra le imprese: ZARA METALMECCANICA S.r.l. di DOLO (VE)
(mandataria) e VERONESE IMPIANTI S.p.a. di Este (PD) (mandante);
3) RTI tra le imprese: C.G.P. S.p.a. di Bovolenta (PD) (mandataria) e LASA
F.LLI NATA S.r.l. di Cantarana di Cona (VE) (mandante);
4) RTI tra le imprese: COSMO SCAVI S.r.l. di Noale (VE) (mandataria) e
GEOFONDAZIONI INGEGNERIA E LAVORI S.r.l. di Martellago (VE)
(mandante) e BORTOLETTO METAL CONSTRUCTION S.r.l. di Scorze'
(VE) (mandante);
5) RTI tra le imprese: EDIL MOTER S.r.l. di Roma (mandataria) e
SIGNORELLO S.r.l. di Roma (mandante);
6) RTI tra le imprese: CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
di Bologna (mandataria) e BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. di Neversa della
Battaglia TV (mandante);
7) CONSORZIO STABILE ARCHE' S.C.A.R.L. di Tito PZ (consorziata
designata: KRATOS S.r.l. di Tito PZ);
8) ING. LEOPOLDO CASTELLI S.p.a. di Como;
9) R.T.I. tra le imprese: MU.BRE. S.r.l. di Marostica (VI) (mandataria) e BIT
S.p.a. di Cordignano (TV) (mandante).
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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 il costituendo raggruppamento temporaneo tra
ADRIATICA

STRADE

S.r.l.

(mandataria),

RUFFATO

MARIO

S.r.l.

(mandante), MARINI S.p.a. (mandante) ha prodotto la garanzia fidejussoria
di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/16, con una riduzione superiore al 50% rispetto
all’importo prescritto dal disciplinare di gara, ma non ha allegato la
documentazione che legittimi la riduzione predetta (oltre al 50%), in
violazione di quanto disposto dal comma 7 del citato art. 93. Trattandosi di
mancanza di un elemento essenziale, a norma dell’art. 83, c. 9, D.lgs.
50/16, è necessario procedere al soccorso istruttorio, invitando l’operatore
economico a far pervenire la predetta documentazione, entro il 19 giugno
2016, a pena di esclusione.
Viene dato atto che alcuni concorrenti hanno dichiarato la presenza di
condanne che, tuttavia, 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
mentre l’impresa C.G.P. S.p.a (designata mandataria del costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese con LASA F.lli NATA S.r.l.), ha
segnalato la presenza, nei confronti di un soggetto cessato dalla carica, di
una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per un reato
rientrante nell’elencazione di cui al comma 1 del citato art. 80 D.lgs. 50/16.
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Alle ore 10 e 55, stante la delicatezza e complessità della questione, il
Presidente decide di sospendere le operazioni di gara in seduta pubblica,
per la necessità di esaminare approfonditamente la documentazione
prodotta dall’impresa C.G.P. S.p.a e relativa alla dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata commessa dal citato soggetto cessato
dalla carica. La ripresa delle operazioni di gara in seduta pubblica è fissata
per le ore 13.00.
Le operazioni di gara proseguono in seduta riservata alla contemporanea e
continua presenza del sottoscritto Presidente dell’odierna seduta di gara e
delle impiegate-testimoni sopra menzionate e viene approfondita l’istruttoria
diretta a valutare la sussistenza dei presupposti della “completa ed effettiva
dissociazione” dalla condotta penalmente sanzionata prescritti dall’art. 80, c.
3, D.lgs. 50/1, sulla base dell’analisi della documentazione prodotta
dall’operatore economico e alla luce degli orientamenti espressi dall’Autorità
di Vigilanza (determinazioni AVCP 1/2010 e 1/12) e dalla giurisprudenza in
materia.
Alle ore 13.00, le operazioni di gara proseguono in seduta pubblica alla
continua e contemporanea presenza del sottoscritto Presidente dell’odierna
seduta di gara e delle impiegate-testimoni, come sopra individuate. Non
sono presenti rappresentanti delle imprese. Il Presidente, decide di rinviare
la prosecuzione delle operazioni di gara in seduta pubblica alle ore 10.00
del giorno 20 giugno 2017: in tale occasione saranno formalizzate le
decisioni sull’ammissione alla gara del costituendo raggruppamento
temporaneo tra le imprese ADRIATICA STRADE S.r.l. (designata
mandataria),

RUFFATO

MARIO

S.r.l.

(mandante),

MARINI

S.p.a.
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(mandante), per il quale è stato attivato il soccorso istruttorio, nonché per il
costituendo raggruppamento tra le imprese C.G.P. S.p.a (designata
mandataria) e LASA F.lli NATA S.r.l. (mandante).
Viene dato atto che tutta la documentazione prodotta dai concorrenti è
riposta all’interno di 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 13,15 è dichiarata la chiusura dei lavori.
ll Presidente di gara
Dr. Andrea Ferrari
firmato digitalmente
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