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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “PARCO

DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Bastione Arena. Svuotamento,

restauro e apertura della galleria di ingresso (Lotto I).”.

Importo lavori €  96.950,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/111

CUP: H92C17000110004 - CIG: 76096154F3.

Determina a contrattare n. 2018/57/0425 in data 03/09/2018.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 03/04/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:30 sono presenti il sottoscritto, arch. Domenico Lo

Bosco, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici Presidente della seduta di cui in

oggetto, la dott.ssa Tiziana Magagnin e la dott.ssa Donata Pianalto, impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante posta elettronica

certificata in data  ai 20 operatori economici sorteggiati in seduta pubblica, quali risultano dal

relativo verbale;

 che tutti hanno ricevuto l’invito alla gara, come documentato dai rapporti di conferma di

“avvenuta consegna del messaggio” ai vari indirizzi di PEC;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

12:00 del giorno 01/04/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1 DUCALERESTAURO S.R.L. VENEZIA (VE)

2 ECO BEL. FER. S.R.L. FRIGNANO (CE)

3 EDILIT COSTRUZIONI SRL CAMPAGNA LUPIA (VE)

4 EDILTREVISO S.R.L. UNIPERSONALE TREVISO (TV)
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5 EUROCOSTRUZIONI SRL - A SOCIO UNICO PADOVA (PD)

6 F.LLI MARCHETTI S.R.L. L’AQUILA (AQ)

7 IMPREDIL SRL UNIPERSONALE PADOVA (PD)

8 IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL PONTE SAN NICOLO' (PD)

9 IMPRESA TASCA SRL BASSANO DEL GRAPPA (VI)

10 INGEGNO SRL ROVIGO (RO)

11 MOSE' S.R.L. SPRESIANO (TV)

12 OPERE EDILI S.R.L. PADOVA (PD)

13 SELVA MERCURIO SRL COMO (CO)

Si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte,

come stabilito dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui all’art.97, c.

2, lett. e) coefficiente 0,8 del D.Lgs. 50/2016.

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto

delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione

dell’offerta e alla documentazione amministrativa, contenuta nella busta “A”.

Si rileva che le ditte Eco. Bel.Fer. S.r.l. di Frignano (CE), Ediltreviso S.r.l. Unipersonale di

Treviso e Ingegno S.r.l. di Rovigo non hanno prodotto i certificati di esecuzione lavori con la

certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni

oggetto di intervento (Soprintendenza). Tale certificazione è richiesta dalla normativa vigente

ai sensi dell’art. 12 D.M. 22/08/2017 n. 154 e richiamata nella lettera di invito e nel

disciplinare di gara quale requisito di partecipazione alla gara.

Si ritiene che la fattispecie sopra citata configuri la mancanza di elemento essenziale per cui è

possibile attivare la procedura prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 (soccorso

istruttorio). Pertanto si determina che al termine dell’esame della documentazione

amministrativa (Busta A), la seduta sarà sospesa e le imprese Eco. Bel.Fer. S.r.l. di Frignano

(CE), Ediltreviso S.r.l. Unipersonale di Treviso e Ingegno S.r.l. di Rovigo saranno invitate con

nota a mezzo pec a regolarizzare la domanda integrando la documentazione già presentata con
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la certificazione di buon esito dei lavori vistata dalla Soprintendenza entro il termine di

venerdì 12/04/2019 ore 12:00, a pena di esclusione dalla gara.

Per quanto riguarda l’ operatore economico Selva Mercurio S.r.l. di Como si è rilevato che ha

presentato una dichiarazione in cui si elencano n. 3 annotazioni presenti nel Casellario

dell'ANAC e relative ad altrettante, distinte, risoluzioni contrattuali disposte nei confronti di

codesta Impresa dalle seguenti stazioni appaltanti: 1) ANAS Spa (primo inserimento

06/05/2017); 2) Amiacque srl (primo inserimento 16/06/2018); 3) Comune di Cossato (primo

inserimento 16/01/2019).

Trattandosi di situazioni che, a mente dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs 50/2016 rilevano ai fini

della valutazione, che spetta alla stazione appaltante, sull'esistenza o meno di gravi illeciti

professionali che sono causa di esclusione dalla gara, si reputa necessario approfondire le

motivazioni e le circostanze che hanno condotto alle predette risoluzioni.

A tale scopo si chiede a codesta Impresa di voler fornire la documentazione relativa ed in

particolare le determinazioni/comunicazioni di risoluzione dei contratti da parte delle stazioni

appaltanti sopra indicate recanti le motivazioni della decisione e le controdeduzioni di codesta

impresa entro il termine di venerdì 12/04/2019 ore 12:00, a pena di esclusione dalla gara.

Viene dato atto che tutti gli altri concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la seduta che sarà riconvocata una volta esaminata la

documentazione pervenuta dalle diverse ditte.

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

arch. Domenico Lo Bosco
FIRMATO DIGITALMENTE
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