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VERBALE DI GARA 

Il giorno 18 gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9:30  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 Claudia Visintin, impiegata.

E', altresì, presente il Sig. Di Giorgio Antonio in rappresentanza dell'Impresa

dell'Impresa  Ranzato  Impianti  S.r.l..  Anche  se  la  seduta  di  gara  non  è

pubblica, trattandosi di procedura telematica, a norma di quanto previsto dal

disciplinare  di  gara,  il  Presidente  ritiene  di  consentire  ugualmente  al

rappresentante dell’impresa di presenziare alla seduta, durante la quale non

saranno forniti dati o informazioni per i quali opera il divieto di divulgazione

di cui all’art.53 D.Lgs.50/2016.

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

1



di gara, i seguenti operatori economici:

1. D'URSO IMPIANTI SRL 

2. IMPRESALV S.R.L.

3.  RTI  tra  imprese  FRANCA  GIORGIO  S.R.L.  (mandataria)  e  F.LLI

FANTONI S.r.l. (mandante)

4. RE.T.I.C.E. S.R.L.

5. ELECTRO TEAM SRL

6. LIMES SRL

7. BARBIN IMPIANTI SRL

8. TECNOINPIANTI CONTARDO S.R.L

9. GASPARINI IMPIANTI SRL

10. CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.

11. MIRANO IMPIANTI SRL

12. TRENTIN & FRANZOSO SRL

13. RANZATO IMPIANTI SRL

14. IDROTHERMOS S.R.L. A SOCIO UNICO

15. SIPIE SAS

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  le  condanne  dichiarate  nell'ambito  della

documentazione amministrativa  esaminata,  non rientrano  nelle  previsioni

dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né possono configurare ipotesi di gravi illeciti
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professionali a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo un prudente

apprezzamento  effettuato  anche  alla  luce  dei  criteri  espressi  nella  linea

guida ANAC n. 6.

Il Presidente  esclude dalla gara le Imprese: 

● RTI tra le Imprese FRANCA GIORGIO S.r.l. (mandataria) e Imp. E.

F.LLI FANTONI S.r.l. (mandante)

● Impresa LIMES S.r.l.

● GASPARINI Impianti S.r.l.,

in quanto come attestato dal competente Settore Lavori Pubblici codeste

Imprese  non  hanno  effettuato  il  sopralluogo  obbligatorio  in  violazione  di

quanto  prescritto  al  punto  5  della  lettera  di  invito  a  tutela  dell'interesse

pubblico  di  serietà delle  offerte.  Infatti  il  sopralluogo obbligatorio  è stato

prescritto  in  quanto  gli  operatori  economici,  per  una  consapevole

formulazione  dell'offerta  dovevano  visionare  i  locali  in  copertura  ove

saranno posizionati i gruppi frigoriferi e le unità di trattamento dell'aria: detti

locali  non  sono  liberamente  accessibili  al  pubblico  ma  possono  essere

visionati soltanto mediante accompagnamento in loco da parte di un tecnico

comunale.

Viene  dato  atto  che  gli  altri  operatori  economici  concorrenti,  hanno

presentato  regolarmente  la  documentazione  amministrativa  e,  pertanto,

sono ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Il Presidente alle ore 13.45 sospende la gara e rinvia l’apertura delle offerte

economiche al giorno 21 gennaio 2019.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)
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firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Arch.  Diego  Giacon,  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. Diego Giacon)

firmato digitalmente
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