
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione 

dell’intervento  denominato  "Arco  di  Giano 2  Fase  -  Variante  di  Via 

Friburgo - 1 Lotto. Collegamento Cavalcavia Maroncelli. 

(CIG n. 702439494C e CUP n. H91B16000010001)

VERBALE DI GARA
(verifica regolarità documentazione amministrativa)

Il  giorno  18  luglio  2017, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.10 presiede la presente seduta di gara 

dedicata all’esame della sola documentazione amministrativa, il sottoscritto 

dott.  Andrea  Ferrari  Funzionario  amministrativo  Alta  Specializzazione 

delegato con determinazione n. 2017/86/395 del 5/7/2017 del Capo Settore 

Contratti Appalti e Provveditorato, con l’assistenza di Dr.ssa Elena Salmaso 

e Claudia Visintin, impiegate e testimoni.

Sono, inoltre, presenti i Signori:

-  Giulio  Barbieri,  in  rappresentanza  dell'Impresa  Costruzioni  Generali 

GIRARDINI S.p.a. di Sandrigo (VI), giusta delega scritta in data 14 luglio 

2017, acquisita agli atti;

- Maurizio Toniolo, in rappresentanza dell’impresa MARTINI SILVESTRO 

S.r.l. di Zovon di Vo' (PD), giusta delega scritta in data 17 luglio 2017, 

acquisita agli atti.

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

pervenire  la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio 

Protocollo Generale, i seguenti operatori economici:
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1) Consorzio  stabile  ARGO  S.c.a.r.l.  di  Napoli  in  avvalimento  con 

INSALATA Costruzioni S.r.l. di Oliveto Citra (SA) 

2) ING. LEOPOLDO CASTELLI S.p.a. di Como 

3) RTI  tra  le  imprese BRUSSI  COSTRUZIONI  S.r.l.  di  Nervesa  TV 

(mandataria) e KOSTRUTTIVA Scpa di Marghera VE (mandante) 

4) CONSORZIO STABILE AEDARS S.c. a.r.l. di Roma 

5) GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.G. S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) 

6) COSMO SCAVI S.r.l. di Noale (VE)

7) RTI  tra  le  Imprese  ECOVIE  Soc.  Coop.va  di  Codevigo  PD 

(mandataria),  COSTRUZIONI  LOVATO  S.r.l.  di  Rovolon  PD 

(mandante),  PADOVA  ASFALTI  S.r.l.  di  Padova  (mandante)  e 

VENETA  SICUREZZA  SEGNALETICA  STRADALE  S.r.l.  di  Due 

Carrare PD (mandante) 

8) RTI  tra  le  imprese  Costruzioni  Generali  GIRARDINI  S.p.a  di 

Sandrigo VI (mandataria) e MU.BRE. Costruzioni S.r.l. di Marostica 

VI (mandante) 

9) EDIL LUCANA 2000 S.r.l. di Baragiano (PZ) 

10) RTI tra le imprese MASSICCI S.r.l. di Sermoneta LT (mandataria) e 

SICUREZZA 2000 S.r.l. di Segna RM (mandante) 

11) MARTINI SILVESTRO S.r.l. di Zovon di Vo' (PD).

Il Presidente procede, con riferimento a ciascun concorrente, alla verifica 

sul  rispetto  delle  prescrizioni  poste  dal  disciplinare  di  gara,  relative  alle 

modalità di presentazione dell'offerta e alla documentazione amministrativa 

contenuta nella busta "A".

Il Presidente esclude dalla gara le Imprese;
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➢  EDIL LUCANA 2000 S.r.l., in quanto dall'attestazione SOA prodotta 

risulta la mancanza di qualificazione con riferimento alla categoria 

scorporabile  OS12A  (categoria  “a  qualificazione  obbligatoria”) 

prevista dal disciplinare di gara.

➢ ING. LEOPOLDO CASTELLI S.p.a., in quanto ha dichiarato di voler 

subappaltare la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria 

OG8 (€ 680.929,58) soltanto nella “misura del 25% dell'importo della 

categoria  stessa”  (€  170.232,40).  Poichè  il  suddetto  operatore 

economico,  come risulta  dall'attestato prodotto in  sede di  gara,  è 

qualificato nella citata categoria OG8 per classifica I (e, quindi, per 

un importo lavori di € 309.600, riconoscendo l'aumento del quinto ai 

sensi dell'art. 61, c.2, DPR 207/10), non può considerarsi qualificato, 

neppure  mediante  ricorso  al  subappalto  nella  quota  percentuale 

suddetta  (25%),  all'esecuzione  dei  lavori  nella  citata  categoria 

scorporabile  (infatti,  €  309.600,  corrispondente  all'importo  cui  il 

suddetto  operatore  è  abilitato  all'esecuzione  dei  lavori  nella 

categoria  indicata,  in  forza  dell'attestazione  SOA  posseduta, 

sommato a € 170.232,40, corrispondente alla quota di subappalto 

dichiarata della  categoria in questione,  determina un importo di  € 

479.832,4  che  è  inferiore  all'importo  della  categoria  scorporabile 

OG8 indicato nel disciplinare di gara). Conseguentemente, l'Impresa 

ING.  LEOPOLDO  CASTELLI  S.p.a.,  deve  considerarsi  priva  di 

adeguati  requisiti  di  qualificazione  per  l'esecuzione  dei  lavori  in 

argomento alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte,  il  che concreta una fattispecie  di  esclusione non sanabile 
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neppure  mediante  il  ricorso  al  soccorso  istruttorio  (si  veda  in  tal 

senso la determinazione ANAC n. 1 dell'8.1.2015, pag. 18, secondo 

cui  la  mancanza  o  l'erroneità  della  dichiarazione  di  subappalto 

relativamente ad una fattispecie di  “subappalto necessario”,  come 

nel caso in esame, è considerata una carenza non sanabile con il 

soccorso istruttorio).

Viene  dato atto che  nella  documentazione prodotta  l'Impresa MASSICCI 

S.r.l.  mandataria  del  costituendo  R.T.I.  con  l'Impresa  SICUREZZA 2000 

S.r.l.,  ha  dichiarato  la  presenza  di  una condanna  in  primo grado  senza 

precisare per quali reati sia stata irrogata. Si ritiene necessario richiedere 

all'operatore economico di integrare la documentazione prodotta precisando 

i reati per i quali è stata irrogata la condanna in quanto, come previsto nelle 

linee guida ANAC n. 6, anche i provvedimenti  di  condanna non definitivi 

possono rilevare quale motivo di esclusione ai sensi dell'art.80, c.5, D.Lgs. 

50/16 se riferiti a determinate fattispecie criminose menzionate nelle citate 

linee  guida.  Pertanto  l’operatore  economico  è  invitato  a  far  pervenire  la 

predetta  documentazione  integrativa  entro  il  21  luglio  2017  a  pena  di 

esclusione a norma dell'art.83, c.9, D.Lgs. 50/16.

Il Presidente si riserva la decisione sull'ammissione alla gara dei concorrenti 

GUIDOLIN  GIUSEPPE  ECO.  G.  S.r.l. e  MARTINI  SILVESTRO  S.r.l., 

ritenendo  necessario  un  approfondimento  istruttorio  in  ordine  alle 

dichiarazioni di subappalto presentate dai menzionati operatori economici.

Conseguentemente  alle  ore  11.35,  il  Presidente  decide  di   rinviare  la 

prosecuzione delle operazioni di gara in seduta pubblica alle ore 11.30 del 

giorno 24 luglio 2017: 
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Viene  dato  atto  che  tutta  la  documentazione  prodotta  dai  concorrenti  è 

riposta all’interno di un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Appalti fino 

alla  prosecuzione  delle  operazioni  di  gara  e  che  le  chiavi  del  predetto 

armadio sono conservate dal Presidente di gara.

Alle ore 11.45 è dichiarata la chiusura dei lavori.

                                                                                    ll Presidente di gara

                       Dr. Andrea Ferrari

                                                              firmato digitalmente
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