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VERBALE DI GARA 

Il giorno 31 Maggio  2019, presso gli  uffici del Settore Contratti,  Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  11:30  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari 

Responsabile Servizio Appalti  e Contratti  giusta delega del Capo Settore 

Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di Patrizia Sanginario.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. DI GIUSEPPE OSVALDO SRL

2.  ITALGREEN SPA

3. SAFITEX TURF S.R.L.

4. TAGLIAPIETRA S.r.l.

5. CONSORZIO A.LP.I. SCARL

6. MAST SRL
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7. Green Power Service S.r.l.

8. Imprenet Consorzio Stabile società consortile a responsabilità limitata

9. MILAN LUIGI SRL

10. Cognolato srl

11. SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI UNIPERSONALE

12. TENNIS TECNICA SRL

Si  procede  al  sorteggio  del  metodo  di  determinazione  della  soglia  di 

anomalia delle offerte, come stabilito dall'art.  97, c.  2,  D.Lgs n. 50/16: è 

sorteggiato il metodo di cui all'art.97, c.2, lett. A - D.Lgs. 50/16 

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.

Viene  dato  atto  che  l’impresa  Sartori  srl,  nel  “cassetto”  previsto  nella 

procedura telematica per l’inserimento della dichiarazione di subappalto, ha 

inserito  nuovamente  la  dichiarazione  di  cui  all’allegato  n.  1  attestante  il 

possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,  in  luogo  della  dichiarazione  di 

subappalto che pertanto non è stata presentata (l’impresa è, comunque, in 

possesso della qualificazione richiesta per eseguire direttamente i lavori in 

appalto). 

Viene dato atto che tutti  i  concorrenti  hanno presentato regolarmente la 

documentazione prescritta e, quindi, sono ammessi alla successiva fase di 

apertura delle offerte economiche.

Si  procede  all’apertura  delle  buste  telematiche  relative  alle  offerte 

economiche: le risultanze della gara sono dettagliate nel prospetto allegato 

al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale. La 

2



proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dall’allegato 

prospetto . 

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento 

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento 

con  specifica  determinazione  di  aggiudicazione  e  di  impegno  di  spesa, 

facendo  presente  che,  ai  sensi  dell’art.  95,  c.  10,  D.lgs.  50/16,  prima 

dell’aggiudicazione,  lo  stesso  Responsabile  del  procedimento  dovrà 

procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d), 

D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 13:04 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’  allegato  al  presente  verbale  i  prospetto  risultanze  della  gara  (in 

adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà 

essere  pubblicato  solo  dopo  l’adozione  del  provvedimento  di 

aggiudicazione).

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Arch.  Stefano  Benvegnù,  Responsabile  del  Procedimento, 

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il 

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Arch. Stefano Benvegnù)
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firmato digitalmente
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