
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

RETTIFICA 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta per l'appalto dei lavori per la realizzazione della  passerella 
accesso Parco Roncajette.
Importo lavori a base di gara € 295.000,00  (IVA esclusa)
Importo oneri sicurezza €   10.000,00
Importo soggetto a ribasso € 285.000,00.
Determinazione  a  contrattare  n.  2019/57/0822 del  22/10/2019  del  Settore  Lavori  Pubblici  
(reperibile sul sito http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti  )
Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 20 agosto 2019.
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8065608E44    
CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B17000610004
CPV 45221113-7 Lavori di costruzione di passerelle
Codice opera: LLPP OPI 2018/004

Il  primo  paragrafo  relativo  al  punto  H  –  Procedura  di  aggiudicazione è  rettificato  nel  modo 
seguente:  

H - Procedura di aggiudicazione

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si avvale della c.d.  
“inversione procedimentale”, pertanto,  una volta conclusi i lavori della Commissione giudicatrice  
nonché  l’eventuale  verifica  di  congruità  dell’offerta  di  competenza  del  Responsabile  del  
Procedimento, il dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato o suo delegato (in quanto  
apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione  
appaltante) procederà:

a) all’apertura delle offerte economiche ed alla conseguente formulazione della graduatoria;

b) alla  verifica  della  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel  
presente disciplinare del migliore offerente. La verifica sarà estesa al successivo classificato in  
graduatoria.

In seguito l’apposito ufficio-servizio procederà in relazione al migliore offerente e al successivo  
classificato a: 

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto, nei casi di cui  
all’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16;

b) adottare i provvedimenti di ammissione e/o di esclusione, provvedendo altresì all’eventua-
le ricalcolo della soglia di anomalia di cui all’articolo 97.

http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti


Resta fermo ed invariato tutto il resto.

Il funzionario A.S. delegato
dott. Andrea Ferrari
firmato digitalmente
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