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

di corsi d'acqua interni alla città”.

Importo lavori € 64.000,00.

Codice Opera: LLPP MTV 2018/003

CIG: 749774788D.

Determina a contrattare n. 2018/19/0004 in data 21/05/2018.

VERBALE DI GARA N. 1

Il giorno 27/6/2018, presso gli Uffici del Settore Verde Parchi e Agricoltura urbana in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Paolo Salvagnini,

Dirigente Capo Servizio Verde Pubblico del Settore Verde Parchi e Agricoltura urbana,

Presidente della seduta di cui in oggetto, Tiziana Magagnin e Maria Grazia Pintus, impiegate

comunali e testimoni.

E’, altresì, presente la Sig.ra Spanesi Nadia, in rappresentanza dell’Impresa Costruzioni Dal

Maso snc, giusta delega scritta in data 27/06/2018 (acquisita agli atti).

PREMESSO

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

certificata in data 12/6/2018 ai 20 operatori economici sorteggiati in seduta pubblica, quali

risultano dal relativo verbale;

 che tutti hanno ricevuto l’invito alla gara, come documentato dai rapporti di conferma di

“avvenuta consegna del messaggio” ai vari indirizzi di PEC;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

12:00 del giorno 25/6/2018;

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 BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
FOLLONICA (GRL)

2 COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO

PIETRO & C.
GRANTORTO (PD)

3 COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L.

CON UNICO SO
TEOLO (PD)
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4 GEROTTO LINO SRL
CAMPODARSEGO (PD)

5 GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA
PIOVE DI SACCO (PD)

6 IMPRESA COSTRUZIONI GALLO - ROAD S.R.L.
PADOVA (PD)

7 MARTINI LUCIANO SRL
VO (PD)

8 MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL
ROVOLON (PD)

9 SALIMA S.R.L.
LIMENA (PD)

10 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
MELITO DI NAPOLI (NA)

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”.

Il Presidente constata che il costituendo RTI tra la ditta Costruzioni Dal Maso snc e la ditta

individuale Bortoli Claudio, dichiara nell’allegato n. 3, che la ditta Costruzioni Dal Maso è la

mandataria e partecipa alla composizione e ai lavori nella percentuale del 40%, mentre la ditta

Bortoli Claudio, è la mandante e partecipa alla composizione e ai lavori nella percentuale del

restante 60%; ciò risulta in contrasto con la previsione dell’art. 92, comma 2, del DPR

207/2010, richiamato al punto 9 della lettera invito, che prevede che la mandataria deve

possedere i requisiti in misura maggioritaria ed eseguire le prestazioni in misura coerente con

i requisiti posseduti. Constata inoltre che in un’ulteriore dichiarazione presente nella

documentazione amministrativa, le due ditte del costituendo RTI dichiarano di voler costituire

un raggruppamento di tipo verticale mentre negli atti di gara (lettera invito al punto 9) e

disciplinare al punto B “Modalità presentazione” n. 3) è prevista l’ammissione dei

raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e non verticale, trattandosi di gara di importo

inferiore a € 150.000,00 per la quale non è richiesto il possesso di attestazione SOA per

specifiche categorie. Viene quindi deciso di dare al predetto costituendo RTI un termine per

rettificare, ove possibile, la documentazione presentata, nel senso indicato, a pena di

esclusione ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Il Presidente constata inoltre che la cauzione provvisoria presentata la Ditta Gerotto Lino srl,

riporta alla voce “Costo complessivo dell’opera” l’importo errato di € 62.000,00 anziché

64.000,00. Infatti la cauzione provvisoria va calcolata sull’importo complessivo a base di gara
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compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso; l’importo suddetto va quindi

corretto, come pure necessita integrare l’importo della somma garantita da € 620,00 a €

640,00. Viene quindi deciso anche in questo caso di concedere alla ditta un termine per

rettificare la documentazione presentata, nel senso indicato, a pena di esclusione ai sensi

dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Per la regolarizzazione della documentazione amministrativa delle ditte sopra indicate, è

stabilito il termine del 06/07/2018 ore 12.00.

Il Presidente constata inoltre che le Ditte Batistini Costruzioni Generali srl e Impresa

Costruzioni Gallo Road srl hanno dichiarato l’esistenza di condanne irrevocabili. Ad un

attento esame si rileva tuttavia che la condanna dichiarata non rientra nelle previsioni dell’ art.

80, c. 1, D.Lgs. 50/2016, né configura ipotesi di grave illecito professionali a norma dell’art.

80, c. 5, D. Lgs. 50/2016 secondo un prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei

criteri espressi nella linea guida ANAC n. 6. Infine si constata che la Ditta Costruzioni Ing.

Carlo Broetto srl ha dichiarato l’esistenza a proprio carico di violazioni di cui al comma 4

dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, rispetto alle quali tuttavia si è impegnata in modo vincolante al

pagamento ed ha già formalizzato il piano di ammortamento relativo.

Viene dato atto che, ad eccezione delle ditte chiamate alla regolarizzazione, tutti gli altri

concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione dell’offerta e presentato

regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e pertanto sono ammessi.

Il Presidente sospende pertanto la seduta che sarà riconvocata lunedì 9 luglio 2018 alle ore

10.00 per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore 12.00 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. Paolo Salvagnini
FIRMATO DIGITALMENTE
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