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VERBALE DI GARA 

Il  giorno  03.08.2018, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  10:10 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  di  dott.ssa  Laura  Faggin  e  Claudia

Visintin, 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 prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che l’impresa Ing. R.  Paccagnella Lavori  Speciali  srl  ha

adempiuto  alla  richiesta  di  soccorso  istruttorio,  facendo  pervenire  una

garanzia  fideiussoria  conforme alle  prescrizioni  del  disciplinare  di  gara.

Detta garanzia è stata costituita successivamente alla data di scadenza del

termine di presentazione delle offerte: al riguardo si rileva che secondo un

orientamento  (ANAC  determinazione  n.  1/2015),  nella  fattispecie  la

regolarizzazione  non  potrebbe  essere  ammessa,  in  quanto  il  soccorso
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sarebbe  possibile  solo  nell’ipotesi  in  cui  la  garanzia  fideiussoria

originariamente  non  prodotta  in  sede  di  gara,  fosse  stata  costituita

antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle

offerte. In senso contrario si  è espressa la giurisprudenza (TAR Lazio –

Roma- sez.  IIIter,  10.6.2015, n.  8143 confermata da Cons.  St.,  sez.  IV,

6.4.2016, n. 1377, TAR Basilicata, sez. I,  27.7.2017, n. 531, TAR Veneto,

sez.  I,  18.4.2018,  n.  427),  in base alla  quale la normativa in  materia di

soccorso  istruttorio  nonché  il  principio  di  tassatività  delle  cause  di

esclusione, non consentono l’interpretazione prospettata dall’ANAC anche

tenuto conto che l’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, contempla espressamente il

soccorso  istruttorio  anche  nell’ipotesi  di  “mancanza”  di  un  elemento

prescritto.  Ciò premesso si  ritiene condivisibile  l’interpretazione proposta

dalla  sopra  richiamata  giurisprudenza,  da  preferire  anche  alla  luce  del

principio del favor partecipationis.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e alla

lettura delle stesse: le risultanze della gara sono dettagliate nel prospetto

allegato  al  presente  verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e

sostanziale. Conseguentemente, il Presidente di gara formula la proposta di

aggiudicazione  dell’appalto,  in  osservanza  della  graduatoria  risultante

dall’allegato prospetto. 

Il  Presidente  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del

Procedimento  per  l’eventuale  negoziazione  del  contratto  e  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

2



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.

Alle ore 10:25 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Sono allegati al presente verbale:

- prospetto risultanze della gara;

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Ing. Roberto Piccolo, del Settore Lavori Pubblici, Responsabile

del Procedimento, nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo

di  cui  alle  linee  guida  A.N.A.C.  n.  3  (punto  5.2),  vista  la  sopraindicata

istruttoria  approva il  presente verbale  ed ammette alla  gara gli  operatori

economici sopra elencati.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Roberto Piccolo)

firmato digitalmente
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