
COMUNE DI PADOVA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI/

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

affreschi della Casa del Petrarca e manutenzione straordinaria di parte della copertura”.

Importo lavori € 112.372,74. 

Codice Opera: LLPP EDP 2018/113

CUP: H89D17001530004 - CIG: 7890255C65.

Determina a contrattare n. 2018/57/0503 in data 16/10/2018.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 21/5/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto, arch. Domenico Lo

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

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

PREMESSO

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

certificata in data 3/5/2019 ai 20 operatori economici sorteggiati nella sopra citata

indagine di mercato che, sono risultati iscritti nel sistema di e-procuremente di SinTel e

qualificati per il Comune di Padova; 

che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta, a mezzo del

suddetto portale, entro le ore 17:00 del giorno 13/05/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara telematica a mezzo portale SinTel e prende atto che

hanno fatto pervenire la propria offerta entro il termine stabilito, i seguenti 15 operatori

economici:

1 CARLA TOMASI SRL ROMA (RM)

2 CILIA SALVATRICE TIZIANA VITTORIA (RG)

3 CO.NEW TECH. S.A.S. DI BENVENUTI FABRIZIO VENEZIA (VE)

4 CP IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO POVEGLIANO VERONESE (VR)

5 CORSALE & AMITRANO RESTAURO E ARCHITETTURA NAPOLI (NA)

6 RTI FELSINA RESTAURI SRL – LA FELSINEA SRL CASTENASO (BO)

7 ICSA SRL SESTO CALENDE (VA)
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8 IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL PONTE SAN NICOLO' (PD)

9 LAZZAROTTI FRANCESCA MASSA (MS)

10 RTI NICOLI E VITALI ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

11 NELSON RESTAURI SRL TORINO (TO)

12 RTI PANTONE RESTAURI SRL – MINERVA RESTAURI SRL ROMA (RM)

13 RTI ICONOS SRL–I.TE.CO SRL SAMMICHELE DI BARI (BA)

14 SERAFINO VOLPIN SAS ARRE (PD)

15 TECNICA MISTA SNC GENOVA (GE)

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. d) 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”.

Viene dato atto che l'Impresa Minerva Restauri srl (mandante dell' RTI Pantone Restauri

Srl – Minerva Restauri Srl) ha dichiarato la presenza di condanne le quali, tuttavia, 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. L’Impresa Minerva Restauri srl

viene pertanto ammessa alla fase successiva.

Si rileva che la ditta Co. New Tech. Sas di Benvenuti Fabrizio, in possesso di Soa in

categoria OS2A, ha dichiarato il possesso dei requisiti, in sede di domanda di partecipazione

di cui all'art.90 D.P.R. 207/2010 per quanto concerne la categoria OG2. Si precisa che, come

indicato al punto 9 della lettera di invito, i requisiti devono essere accompagnati da una

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

si è intervenuti (vd. D.M. 22/08/2017 n. 154). La ditta ha presentato un certificato di

esecuzione lavori relativo a lavorazioni previste nel bando di gara (quadro 1 Dati del bando di

gara) e a lavorazioni previste nel contratto (quadro 3.2 Lavorazioni previste nel contratto) in

categorie OG2 e OS2A. Tuttavia in sede di ripartizione dell'importo contabilizzato e di

lavorazioni eseguite (quadro 6.1 Esecuzione dei lavori e 6.2 Lavorazioni eseguite) lo stesso

importo viene inglobato tutto nella categoria OS2A e scompare la categoria OG2.

Pertanto la ditta non risulta aver eseguito lavorazioni in categoria OG2.
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Si ritiene che la mancanza della sopra citata certificazione configuri la fattispecie della

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 presentata da tutti i concorrenti, la seduta

sarà sospesa e l'Impresa Co. New Tech. Sas di Benvenuti Fabrizio sarà invitata, con apposita

comunicazione, a regolarizzare la documentazione già presentata con la certificazione di buon

esito dei lavori contabilizzati nella categoria OG2 vistata dall’autorità preposta alla tutela dei

beni oggetto di intervento entro il termine di martedì 28/05/2019 a pena di esclusione.

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 mercoledì 29/05/2019 alle ore

9:30 per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore14:00  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

arch. Domenico Lo Bosco
FIRMATO DIGITALMENTE
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