
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realiz zazione

dell’intervento  denominato  “Viabilità  lenta  tra  Via  Canestrini  e  Via

Bembo.  Nuova  pista  ciclabile  in  Via  Bembo  da  Via  Pa llastrozzi  al

confine comunale”.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.

CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.

Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  11 luglio  2018, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.00 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.

Sono, inoltre, presenti i Sigg.: 

-  Fedeli  Massimo  in  rappresentanza  dell’Imprea Ecoscavi  di  De Angelis

Rosa;

- Toniolo Maurizio in rappresentanza dell’Impresa Carraro Giorgio S.n.c.

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 operatori economici: 

1. BRUSSI COSTRUZIONI SRL;
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2.  CARRARO GIORGIO SNC ;

3. CONSITAL  Consorzio  Italiano  Costruzioni  Manutenzioni  e  Servizi

Soc. Coop; 

4. COSTRUZIONI EDILFERRO SRL; 

5. Costruzioni STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL.;

6. Costituendo RTI tra ECOSCAVI di De Angelis Rosa (capogruppo) e

Costruzioni Generali (mandante);

7. GIGA PROJECT SRL Impresa di costruzioni;

8. SICEA SRL a socio unico;

9. TOLOMIO SRL.

Il  Presidente procede, pertanto, 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.

Il Presidente dispone che si inseriscano le buste “B” e “C” dei concorrenti

sopraindicati,  all’interno di  un  plico  chiuso,  sigillato  e controfirmato  dallo

stesso Presidente e dai testimoni. Il plico sarà trasmesso al Capo Settore

Lavori Pubblici, per la sua custodia fino all’insediamento della Commissione

giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla trasmissione al citato Capo Settore,

sarà custodito in  un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio  appalti.  La

chiave dell’armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.
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Alle ore 10,30, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente

della presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

l Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto Ing. Massimo Benvenuti,  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. Massimo Benvenuti)

                                                               firmato digitalmente
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