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

straordinaria edifici comunali in genere – Opere edili -  Lotto 1”.

Importo lavori € 80.000,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2019/001

CUP: H99H19000050004 - CIG: 7935902181.

Indagine di mercato n. 1683

Determina a contrattare n. 2019/57/0475 in data 11/06/2019 e n. 2019/57/0483 del

19/06/2019.

VERBALE DI GARA

Il giorno 26/07/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n. 60, alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto, arch. Diego Giacon, Funzionario con P.O. del

Settore Lavori Pubblici, Presidente della seduta e RUP dei lavori di cui in oggetto, Tiziana

Magagnin e Maria Grazia Pintus, impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

- che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante portale MEPA in

data 15/07/2019 ai 15 operatori economici sorteggiati nella sopra citata indagine di mercato

che, nella stessa data, sono risultati iscritti nel sistema di e-procuremente di MEPA;

- che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta, a mezzo del

suddetto portale, entro le ore 14:00 del giorno 25/07/2019;

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 100EM SRL VENEZIA (VE)

2 BEZZEGATO ANTONIO SRL CAMPOSAMPIERO (PD)

3 CONSTRUCTA SRL PADOVA (PD)

4 EDILIT COSTRUZIONI SRL CAMPAGNA LUPIA (VE)

5 F.LLI MARCHETTI S.R.L. L'AQUILA (AQ)
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6 FRATELLI STANGHERLIN SRL CASTELFRANCO VENETO (TV)

7 GRANDI F. SRL VERONA (VR)

8 RUFFATO MARIO S.R.L. BORGORICCO (PD)

9 SERAFINO VOLPIN SAS ARRE (PD)

10 TONIN GASTONE SRL LOREGGIA (PD)

11 VETTORAZZO COSTRUZIONI SRL PADOVA (PD)

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 amministrativa.

Il Presidente constata che l'Impresa Ruffato Mario srl ha dichiarato di aver commesso

un'infrazione relativamente alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per

la quale è stata ammessa al pagamento di una sanzione amministrativa. Tuttavia avendo lo

SPISAL competente per territorio, constatato che la situazione di pericolo è cessata avendo la

ditta adottato provvedimenti concreti idonei a prevenire ulteriori infrazioni, si ritiene che la

stessa non possa configurare ipotesi di grave infrazione o grave illecito professionale a norma

dell’art. 80, comma 5.

Il Presidente verifica inoltre che la ditta Tonin Gastone srl ha presentato una polizza

fideiussoria per cauzione provvisoria non attinente ai lavori della presente procedura, ma

relativa ad una gara bandita dall’ATER di Padova.

Si ritiene pertanto che si configuri la fattispecie della mancanza di elemento essenziale quale è

considerata la cauzione provvisoria, per cui è possibile attivare la procedura prevista dall’art.

83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. Pertanto si stabilisce che al termine dell’esame della

documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, la seduta sarà sospesa e

l’Impresa Tonin Gastone srl sarà invitata con nota a mezzo pec a presentare la cauzione

provvisoria mancante richiesta al punto n. 4 del disciplinare di gara inviato con nota prot. n.

294468 del 15/07/2019, entro martedì 06/07/2019, a pena di esclusione dalla gara, con

l’avvertenza che la cauzione provvisoria che sarà fatta pervenire, per essere utile a sanare la
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carenza, deve recare data certa non oltre il 25/07/2019, giorno di scadenza del termine di

presentazione delle offerte.

Viene dato atto che i restanti concorrenti hanno presentato regolarmente la documentazione

amministrativa prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la gara che riprenderà mercoledì 07/08/2019 alle ore 9,00 per

la prosecuzione delle operazioni di gara e l’apertura delle offerte economiche.

Alle ore 12,45 il Presidente dichiara la sospensione dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

arch. Diego Giacon

firmato digitalmente
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