COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Manutenzione ordinaria
delle aree a verde - Zona 6 Ovest”.
Importo lavori € 144.851,05.
CIG: 7097038507.
Determina a contrattare n. 2017/83/0165 in data 05/06/2017.
VERBALE DI GARA
Il giorno 15/06/2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e
Arredo Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60.
In luogo aperto al pubblico alle ore 11:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Roberto Piccolo,
Funzionario A.S. del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente
della seduta di cui in oggetto, Tiziana Magagnin e Michele Bettella, impiegati comunali e
testimoni.
PREMESSO
 che con lettera di invito sono stati invitati in piattaforma MEPA in data 06/06/2017 n. 15
operatori economici ;
GEOPRAM

Castelguglielmo (RO)

GARDEN IMPIANTI S.R.L.

Ceregnano (RO)

SALMASO ROBERTO

Padova

IL GERMOGLIO SOC.COOP.SOCIALE
ONLUS

Robegano di Salzano (VE)

VIVAI F.LLI BERTI SNC

Cervarese S. Croce (PD)

PL SERVICE

Canaro (RO)

TRIDELLO GENNI

Lendinara (RO)

VERDIMPIANTI

Villanova Del Ghebbo (RO)

IMPREVER DI VERONESE MATTEO

Cavarzere (VE)

SPIGOLON ORFEO

Este (PD)

EDILVERDE SNC

Masera’ (PD)

COISLHA COOP. SOCIALE

Padova

1

TASSO MASSIMO

San Bellino (RO)

COOP. SOCIALE GIOTTO

Padova

COOP. IDEE VERDI

Abano Terme (PD)

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore
10:00 del giorno 15/06/2017;
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

GEOPRAM

Castelguglielmo (RO)

2

SALMASO ROBERTO

Padova

3

PL SERVICE

Canaro (RO)

4

TRIDELLO GENNI

Lendinara (RO)

5

IMPREVER DI VERONESE MATTEO Cavarzere (VE)

6

SPIGOLON ORFEO

Este (PD)

7

EDILVERDE SNC

Maserà (PD)

8

COISLHA COOP. SOCIALE

Padova

9

TASSO MASSIMO

San Bellino (RO)

10 COOP. IDEE VERDI

Abano Terme (PD)

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. -b-) 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.
Il Presidente prende atto che le Ditte Tridello Genni e Imprever di Veronese Matteo hanno
dichiarato la volontà di procedere al subappalto nei limiti previsti dalla normativa, entrambe
specificando che l’attività da subappaltare è quella dei noli a caldo, senza tuttavia indicare la

2

terna dei subappaltatori come previsto in tal caso dall’ art. 105, comma 6, del Codice dei
Contratti Pubblici. Pertanto trattandosi della carenza sanabile di un elemento formale della
domanda, ai sensi dell’art. 83, comma 9, alle due Ditte citate sarà assegnato un termine per la
regolarizzazione necessaria.
Il Presidente prende atto inoltre che la Ditta Spigolon Orfeo ha dichiarato la volontà di
procedere al subappalto nei limiti previsti dalla normativa, senza precisare l’attività da
subappaltare ed indicando una sola ditta tra i subappaltatori anziché la terna richiesta dalla
legge. Pertanto trattandosi anche in questo caso della carenza sanabile di un elemento formale
della domanda, ai sensi dell’art. 83, comma 9, alla Ditta sarà assegnato un termine per la
regolarizzazione necessaria.
Viene dato atto che gli altri concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione
dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e sono
pertanto ammessi.
Il Presidente assegna il termine del 26/06/2017 ore 13.00 alle Ditte Tridello Genni, Imprever
di Veronese Matteo e Spigolon Orfeo per la regolarizzazione delle domande come sopra
specificato.
Il Presidente infine stabilisce che le operazioni di gara saranno riprese in data 28/06/2017 alle
ore 11.30.
Alle ore 13,30 il Presidente dichiara la sospensione 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

Documento firmato da:
ROBERTO PICCOLO
20/06/2017
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