
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  negoziata  per  appalto  dei  lavori  di  messa  in  sicurezza 

dell'intradosso dei solai degli edifici scolastici - Primo stralcio Lotto B 

(C.I.G. 72016269C5 C.U.P. H92F17000050004)

VERBALE DI GARA 

Il giorno 07 novembre 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:50 presiede la seduta il sottoscritto 

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0531 in data 

15 Settembre 2017,  con l’assistenza di  dott.ssa Elena Salmaso e Laura 

Faggin, impiegate e testimoni.

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. 17 operatori economici:

1. R.T.I. Altacolor Srl (mandataria) e Tecnoelettra Srl (mandante)

2. R.T.I. Bezzegato Antonio Srl (mandataria) e Idronica Snc (mandante)

3. Bincoletto Mario Srl

4. C.E.F.I.V. S.N.C. Di Iovino Mario & C.

5. Consorzio Stabile Costruendo Srl

6. Crebi Art

7. Di Lenarda Gianfranco S.R.L.

8. Edil Commercio S.R.L.

9. Fr Group Srl
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10. Garalin Srl

11. Graffito Srl

12. R.T.I. Isovit Srl (mandataria) e T.C. Srl (mandante)

13. Loris Costruzioni Di Florio Loris

14. R.T.I. Merotto Bau S.r.l. (mandataria) e Idros Sas (mandante)

15. R.T.I. Ruffato Mario S.r.l. (mandataria) e Tonin Gastone Srl (mandante)

16. R.T.I. Svam Srl (mandataria) e Constructa Srl (mandante)

17. Tecnica Restauri Srl Unipersonale

Il  Presidente  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.

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 è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, trattandosi di incompletezza essenziale, con 

riferimento  al  costituendo  raggruppamento  temporaneo  tra  Altacolor  Srl 

(mandataria) e Tecnoelettra Srl (mandante), per la seguente motivazione: 

mancanza della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 

(art.38, comma 3, D.P.R.445/2000), a corredo della dichiarazione sostitutiva 

resa  secondo  il  modello  allegato  n.1  al  disciplinare  di  gara  da  parte  di 

entrambe  le  imprese  componenti  il  costituendo  raggruppamento 

temporaneo.

Pertanto  il  legale  rappresentante  dell’impresa  designata  mandataria 
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Altacolor Srl, è invitato a far pervenire via pec entro il termine perentorio del 

giorno  10  novembre  2017  (a  pena  di  esclusione),  la  necessaria 

documentazione integrativa.

Quanto alla fattispecie segnalata dall’impresa Ruffato Mario s.r.l. in qualità 

del  mandataria  del  costituendo  raggruppamento  temporaneo  con  Tonin 

Gastone  Srl  (mandante)  si  concorda  con  quanto  motivato  dall’impresa 

stessa, circa l’assenza del presupposto della gravità, necessaria ai fini della 

configurabilità della causa di esclusione prevista dall’art. 80 D.Lgs. 50/16.

Pertanto,  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 e 

sono ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche, 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 9:30 del giorno 13 novembre 2017 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 13:30 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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