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Procedura  negoziata.  Invito  alla  gara  per  l’appalto  dei  lavori  di 

manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in 
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Codice  Opera:   LLPP  OPI  2018/038-002 (C.I.G.  7550875B29  C.U.P. 

H97H18000990004)

VERBALE DI GARA 

Il giorno 24 Settembre 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:30 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  Giuseppina  Battalliard, 

Patrizia Sanginario, impiegate e testimoni.

E'  inoltre  presente  il  Sig.  Simone  Lionello,  in  qualità  di  Legale 

Rappresentante dell'Impresa Veneta Sicurezza e Segnaletica.

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. 12 operatori economici:

1. IVS S.R.L.

2. EMMEA  TRADE & SERVICE SRL

3. TES SPA

4. ECOTRAFFIC SRL

5. PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL
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6. SSG S.R.L.

7. SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA

8. NUOVA FISE SRL

9. CO.PAN S.R.L.

10. NUOVA ISES S.R.L.

11. I.T. S.R.L. INNOVAZIONE E TECNOLOGIE

12. SEVEN SERVICE 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. d - 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 la condanna dichiarata da un concorrente nell'ambito 

della documentazione amministrativa esaminata, non rientra nelle previsioni 

dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può configurare un’ipotesi di grave illecito 

professionale 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  un  concorrente  ha  segnalato  la  presenza  di  un 

contenzioso in essere con una stazione appaltante inerente l’esecuzione di 

un  appalto  aggiudicato  in  raggruppamento  temporaneo.  Non  risultano 

presenti  nel casellario informatico ANAC annotazioni relative alla vicenda 

segnalata che, per altro, sulla base di quanto dedotto dall’impresa, riguarda 
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questioni  che  non  palesano  specifici  inadempimenti  imputabili  al 

concorrente:  pertanto,  in  base alla  documentazione in  atti,  non si  ritiene 

sussistano i presupposti di cui alla fattispecie di esclusione prevista dall’art. 

80, c. 5, lett. c), D.lgs. 50/16.

Viene dato atto che tutti  i  concorrenti  hanno presentato regolarmente la 

documentazione prescritta.

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente 

procede 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 

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 10,20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara.
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ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Ing.  Roberto  Piccolo,  funzionario  a.s.  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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