
COMUNE DI PADOVA

Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano
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Oggetto: Procedura negoziata per l’appalto del servizio di “Manutenzione ordinaria delle

aree a verde - Zona 4 Sud-Est”.

Importo lavori € 112.537,15 - CIG: 7097013067.

Determina a contrattare n. 2017/83/0163 in data 05/06/2017.

VERBALE DI GARA N. 2

Il giorno 27 giugno 2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e

Arredo Urbano  in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:30 sono presenti il sottoscritto, ing. Paolo Salvagnini

Dirigente del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente della

seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e il Sig. Michele Bettella, impiegati e

testimoni.

PREMESSO

 che nella prima seduta di gara del 15/06/2017 si è rilevato che l’Impresa Brunato Guido e

Figli S.r.l. ha accluso la cauzione provvisoria senza indicare l’oggetto della procedura

negoziata cui la gara si riferisce ed inoltre nella stessa non è indicato il termine ultimo di

ricezione delle offerte da cui decorrono i 180 giorni di durata della cauzione.

 che è stata quindi attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma

9 del D.Lgs 50/2016 per consentire al suddetto operatore economico di regolarizzare la

documentazione entro il termine delle ore 13:00 del giorno 23/06/2017;

 che le operazioni di gara sono state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per

la regolarizzazione della ditte di cui sopra;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che la ditta Brunato Guido e Figli S.r.l. ha fatto pervenire entro il

termine previsto la documentazione richiesta (in atti al prot. n. 211151 del 20/06/2017) e

pertanto è ammessa alla gara.

Si dà atto che il facsimile allegato 4 predisposto dall’Ente e relativo alla dichiarazione sui

costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016, è stato compilato in

maniera diversificata dagli operatori economici partecipanti e ciò in relazione  al fatto che non

risultava di immediata comprensione. Il Presidente, preso atto di quanto evidenziato, ritiene

tutte le dichiarazioni ammissibili.



2

Il Presidente procede all’apertura delle offerte economiche nonché all’applicazione della

formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

Considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare

applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, il Presidente da atto

che le risultanze della gara (dettagliate nel prospetto allegato al presente verbale in modo da

formarne parte integrante e sostanziale) saranno sottoposte a verifica di congruità ai sensi

dell’art. 97 e ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 a cura del Responsabile Unico del

Procedimento.

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

 IL PRESIDENTE

  ing. Paolo Salvagnini

    FIRMATO DIGITALMENTE
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