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

nuovi ossari nei cimiteri cittadini”.

Importo lavori € 68.000,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2017/034

CUP: H97H17000030004 - CIG: 72783360E0.

Determina a contrattare n. 2017/90/0477 in data 16/11/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 24/1/2018, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto, arch. Stefano

Benvegnù, Funzionario con P.O. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi Presidente

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

testimoni.

E’ altresì presente la sig.ra Castello Paola socio e rappresentante dell'Impresa Alfonsi

Serramenti snc di Alfonsi Massimo & C.

PREMESSO

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

certificata in data 14/12/2017 ai 20 operatori economici sorteggiati nella sopra citata 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 22/1/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che l’offerta della Ditta Mosè srl di Spresiano (TV) è pervenuta

all’Ufficio del Protocollo generale fuori termine e precisamente alle ore 9,19 del 23/01/2018;

l’offerta è quindi dichiarata inammissibile.

Il Presidente dà conto che le ditte Edilstrade Montebello srl e AERIS srl hanno comunicato

l'impossibilità di partecipare alla gara.

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1 ABRUZZO RESTAURI SRL L'AQUILA (AQ)
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2 ALFONSI SERRAMENTI SNC DI ALFONSI

MASSIMO & C.

ALBIGNASEGO (PD)

3 B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E

MECCANICHE

VEGGIANO (PD)

4 BONETTO CRISTIAN MONTEBELLUNA (TV)

5 C.D.F. SRL PADOVA (PD)

6 CANTIERI EDILI SRL FAVARA (AG)

7 GIUSEPPE BOSISIO SRL LOCATE DI TRIULZI (MI)

8 GUIDOLIN S.R.L. RESANA (TV)

9 LASEF DI M.B.S. SRL MANERBIO (BS)

10 SARTORI ALESSANDRO PIACENZA (PC)

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 l'Impresa Bonetto Cristian ha dichiarato di voler subappaltare il

30% dei lavori e nell’eventualità che l’attività oggetto di subappalto rientri fra le attività

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (così come individuate al c. 53 dell’art. 1 della L.

6/11/2012 n.190), ha indicato una terna di subappaltatori, come richiesto dall'art. 105, c. 6, D.

Lgs. 50/2016. E' risultato tuttavia che una delle Imprese indicate per il subappalto coincide

con un operatore economico partecipante alla gara e precisamente Lasef di M.B.S. srl.

Il Presidente dà atto che tale circostanza rende invalida la terna del suddetto concorrente in

quanto uno dei tre subappaltatori che ha indicato non potrà, ai sensi dell’articolo 105, comma

4 del Codice, essere autorizzato ad eseguire il subappalto. Pertanto a carico dell’Impresa

Bonetto Cristian è stabilito il divieto di ricorrere al subappalto, nel caso dovesse risultare

aggiudicatario.

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

amministrativa prescritta.
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Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse

e constata che l’Impresa Sartori Alessandro ha presentato un’offerta mancante

dell’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza e del costo della manodopera. L’Impresa

ha utilizzato il fac simile “modello allegato n. 5” predisposto dalla stazione appaltante

composto di due facciate; nella fattispecie però, la seconda facciata utilizzata è relativa al

modello per la dichiarazione del subappalto (allegato n. 4) e non per l’offerta economica:

quest’ultima risulta pertanto mancante degli elementi sopra indicati

L’offerta dell’Impresa Sartori Alessandro viene pertanto esclusa.

Il Presidente, procede quindi all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della

soglia di anomalia delle offerte e preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto

allegato A) al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e sostanziale,

considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare

applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, trasmette le risultanze

della gara al responsabile del procedimento per la verifica di congruità dell’offerta ai sensi

dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016.

La seduta pubblica di gara per la dichiarazione della proposta di aggiudicazione è rinviata a

data che sarà preventivamente comunicata, una volta conclusa la verifica suddetta da parte del

Responsabile del Procedimento.

Alle ore11,45 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

arch. Stefano Benvegnù

FIRMATO DIGITALMENTE
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