
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

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

ordinaria localizzata delle sedi pedonali e stradali in asfalto anno 2018”.

Importo lavori € 120.943,55. 

Codice Opera: LLPP OPI 2018/002

CIG: 77012898B9.

Determina a contrattare n. 2018/57/0669 in data 21/11/2018.

VERBALE DI GARA N.2 

Il giorno 08/04/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò

Tommaseo n° 60, alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto, Ing. Roberto Piccolo del Settore

Lavori Pubblici, Presidente della gara di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e la

dott.ssa Tiziana Magagnin, impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 12/03/2019, è stata esaminata la

documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti ed è stata attivata la

procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per

l’Impresa I.C.S. Impresa Conglomerati Strade che è stata invitata, con nota a mezzo pec, a

integrare la documentazione presentata, entro il termine del giorno 23/03/2019, a pena di

esclusione;

che al termine dell’esame della documentazione amministrativa, le operazioni di gara sono

state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per la regolarizzazione della ditta

di cui sopra;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che la ditta I.C.S. Impresa Conglomerati Strade ha fatto pervenire,

entro il termine previsto, la documentazione relativa all'adozione delle misure di self -cleaning

adottate, integrandola, su richiesta della stazione appaltante, con la sentenza n. 716/2016 in

data 31/08/2016 del Tribunale di Pordenone divenuta irrevocabile in data 29/01/2019.

L'integrazione è stata richiesta per valutare la gravità del reato commesso dall'imputata ai

sensi dell'art. 80 comma 5 lett. a).

La Corte di Appello di Trieste, prima sezione penale conferma la sentenza del Tribunale di

Pordenone e condanna l'imputata alla pena di 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle

spese processuali: pena sospesa ex artt. 163 ss. cp..

In concreto, ai sensi delle linee guida ANAC N. 6, la ditta con determina

dell'amministratore unico del 21/02/2019 ha adottato il modello di organizzazione, gestione e
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controllo ed il codice etico idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed ha

affidato a un organismo di vigilanza nella persona dell'avvocato Roberto Mete con autonomi

poteri di iniziativa ed di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei

modelli e di curare il loro aggiornamento.     

Si ritiene che le misure adottate siano sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità della

ditta nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, anche in considerazione del fatto

che la ditta nel corso degli anni ha dimostrato la propria affidabilità quale contraente della

pubblica amministrazione. 

 Pertanto tutte le ditte concorrenti sono ammesse alla fase successiva.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e all'esame delle stesse.

Il Presidente che riveste anche il ruolo di RUP, nell’esercizio della funzione di

coordinamento e di controllo di cui alle Linee Guida ANAC n. 3, prende atto delle risultanze

della gara dettagliate nel prospetto allegato A) al presente verbale in modo da formarne parte

integrante e sostanziale, tenuto conto che nella fattispecie, essendo le offerte valide in numero

di 7, non può trovare applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Il Presidente quindi, valutato che non sussistono elementi per non considerare congrua

l’offerta e così pure il costo della manodopera, per il quale è stato indicato dalla ditta migliore

offerente lo stesso importo quantificato dalla stazione appaltante negli elaborati di progetto,

formula la proposta di aggiudicazione in favore della ditta migliore offerente quale risulta

dall’allegato A) al presente verbale.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore 11,00 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

Ing. Roberto Piccolo

FIRMATO DIGITALMENTE 
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