
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  negoziata  per  appalto  dei  lavori  di realizzazione  di

spogliatoi  per  il  campo  sintetico  esistente  nell'impianto  funzionale

“Filippo  Raciti”. Codice  opera:  LLPP  EDP  2016/103  -  CIG   n.

7114814240 - CUP n. H97B16000560004.

VERBALE DI GARA 

Il giorno 12 settembre 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 12.10 presiede la seduta il sottoscritto

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/395 in data 5

Luglio 2017, con l’assistenza di dott.ssa Giuseppina Battalliard e Claudia

Visintin, impiegate e testimoni.

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 n. 15 operatori economici:

1. TIEMME COSTRUZIONI EDILI Spa di Camposampiero (PD) 

2.  IMPERO COSTRUZIONI Srl di Frattamaggiore (NA) 

3.  RTI tra le Imprese TASCA Srl di Bassano del Gr. VI (mandataria) e

VERITEC Srl di Verona (mandante) 

4.  RTI  tra  le  Imprese  ADRIATICA STRADE COSTR.  GEN.LI  Srl  di

Castelfranco V.to TV (mandataria) e TERMOTECNICA EUROPA Srl

di Resana TV (mandante) 

5.  COGNOLATO Srl di Albignasego (PD) 
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6.  CO.G.IM. Srl di Roma 

7.  RTI tra le Imprese ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI Spa di

Loria TV (mandataria) e TERMOIDRAULICA SBRISSA Srl di Loria TV

(mandante) 

8.  RTI tra le Imprese I.L.S.E.T. Srl di Genova (mandataria) e  RICORDA

Srl di Genova (mandante) 

9.  RTI  tra  le  Imprese  COSTRUZIONE GENERALI  SUSANNA  Srl  di

Noventa Padovana PD (mandataria) e DE ZOTTI IMPIANTI Snc di DE

ZOTTI RIMO & C. di Torre di Mostro VE (mandante) 

10.  POINT COSTRUZIONI di Di ANTONIO GEOM. FILIPPO di Teramo 

11.  IMPRESA  EDILE  CARDAZZO  CAV.  ERMENEGILDO  Srl  di

Fontanafredda (PN) 

12.  CRIAN Srl di Caserta 

13.  RTI  tra  le  Imprese  NUOVA  SAME  Srl  di  Canove  di  Roana  VI

(mandataria) e PIEMME IMPIANTI Srl di Thiene VI (mandante) 

14.  FEDRA Costruzioni di Drago Geom. Francesco di Siracusa 

15.  CO.SV.E.M. Consorzio Edilizia Moderna di Castelfranco V.to (TV). 

Il Presidente 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. c) - D.Lgs. 50/16. 

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".

Viene dato atto che tutti  i  concorrenti  hanno presentato  regolarmente la
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documentazione prescritta e, quindi, sono ammessi alla successiva fase di

apertura delle offerte economiche.

Alle ore 13.40 il Presidente rinvia la prosecuzione delle operazioni di gara in

seduta pubblica alle ore 15.00

Il Presidente, pertanto, dispone affinchè tutta la documentazione prodotta

dai  concorrenti  rimanga  all’interno  della  sala  gare  del  Settore  Contratti,

Appalti  e  Provveditorato,  adeguatamente  chiusa  a  chiave. Il  Presidente

custodirà la chiave della sala gare in modo che la stessa resti inaccessibile

fino alla prosecuzione delle operazioni di gara.

Alle  ore 15.15,  il  sottoscritto  Presidente  di  gara Dr.  Andrea Ferrari,  con

l'assistenza  di  Claudia  Visintin  e  Patrizia  Polito,  impiegate  e  testimoni,

dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara in seduta pubblica.

Si procede all'apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

Il Presidente di gara, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel

prospetto allegato al presente verbale in modo da formarne parte integrante

e sostanziale,  trasmette gli  atti  al  Responsabile  del Procedimento per  la

verifica  di  congruità  relativamente  ai  costi  della  manodopera,  ai  sensi

dell'art.95, c. 10 D.Lgs. 50/16.

La  seduta  pubblica  di  gara  per  la  dichiarazione  della  proposta  di

aggiudicazione  è,  pertanto,  rinviata  a  data  che  sarà  preventivamente

comunicata  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  internet  comunale  nella

Sezione  Amministrazione  Trasparente,  una  volta  conclusa  la  verifica

suddetta da parte del Responsabile del Procedimento.

Alle ore 15.40 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Sono allegati al presente verbale:
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- prospetto risultanze della gara;

- avviso di indagine di mercato;

- verbale di sorteggio;

- lettera invito e disciplinare di gara.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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