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VERBALE DI GARA 

Il  giorno  27.07.2018, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  9:10 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 delle dott.sse Giuseppina Battalliard e

Laura Faggin, impiegate e testimoni.

E'  inoltre  presente  il  Sig.  Massimo  Collesei,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell'Impresa F.lli Collesei srl.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire

la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio  Protocollo

Generale, i seguenti n. 14 operatori economici:

1. Barzon Costruzioni Generali Srl Unipersonale

2. Carraro Giorgio Snc

3. Costruzioni Castellin Lorenzo Srl

4. Costruzioni Generali Postumia Srl

5. F.Lli Michieletto Strade
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6. Costruzioni Dal Maso Snc Di Dal Maso Pietro & C.

7. Ecis Srl

8. Avianese Asfalti Srl

9. Appalti Di Vincenzo Tinaglia E C S.A.S.

10. F.Lli Collesei Srl

11. Uniasfalti Srl

12. Impresa Costruzioni Tollot Srl

13. Ing. R. Paccagnella. Lavori Speciali Srl

14. Scaligera Costruzioni 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. a - D.Lgs. 50/16 

Si procede, quindi, 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  le  condanne  dichiarate  nell'ambito  della

documentazione amministrativa  esaminata,  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.

Viene dato atto che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente Ing. R. Paccagnella Lavori

Speciali  srl,  per  la  seguente  motivazione:  l’impresa  ha  prodotto  una
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garanzia  provvisoria  recante  nell’oggetto  il  riferimento  a  lavori  diversi  (e

recante anche un importo garantito diverso),  rispetto ai  lavori  relativi  alla

presente procedura negoziata.

Pertanto il  titolare/legale rappresentante dell’impresa Ing.  R.  Paccagnella

Lavori Speciali srl dovrà far pervenire via pec entro il termine perentorio del

giorno 2 agosto 2018, la necessaria documentazione come sarà dettagliato

nella nota scritta di richiesta.

A conclusione della fase di verifica sulla regolarità della documentazione

amministrativa  prescritta,  viene  dato  atto  che  tutti  i  concorrenti  hanno

presentato regolarmente la prescritta documentazione, salvo quanto sopra

precisato per l’operatore economico per il quale è stato attivato il soccorso

istruttorio.

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

ore 10:00 del  giorno 3 agosto  2018 sempre presso gli  uffici  del  Settore

Contratti Appalti e Provveditorato.

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 9:55 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

3


		2018-07-27T12:04:39+0200
	Andrea Ferrari




