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VERBALE DI GARA 

Il giorno 19 settembre 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8:23 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.

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 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. FAGGION ANTONIO S.R.L.

2. F.LLI FONTANA S.A.S.

3. SPIGA S.R.L.

4. COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S

5. TOLOMIO SRL

6. COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL 
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7. SICEA S.R.L. A SOCIO UNICO

8. TESSARI LUCINDO

9. MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE

10. CONSORZIO CON.CO.S.

11. GROSSELLE COSTRUZIONI SRL

12. BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL

13. S.I.G.   S.P.A.

14. MIGEVI S.R.L.

15. BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL

16. COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL

17. RI.CO.S.R.L.

18. IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL 

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.  

Viene  dato  atto  che  la  fattispecie  dichiarata  nell'ambito  della 

documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientra  nelle  previsioni 

dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può configurare un ipotesi di grave illecito 

professionale 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.

Viene dato atto, altresì, che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai 

sensi  dell’art.  83,  c.  9,  D.Lgs.  50/16,  dell'Impresa  COSTRUZIONI 

STRADALI  MORELLI  S.a.s, in  quanto   si  è  accertato  che  il  suindicato 

operatore economico ha prodotto in modo incompleto la dichiarazione di cui 

al  modello  allegato  n.  1  alla  lettera  di  invito,  in  quanto  sono  risultate 
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mancanti  le  specifiche dichiarazioni  di  cui  alle  lettere d),  e),  f)  del  citato 

modello.

Pertanto  il  legale  rappresentante dell'impresa  COSTRUZIONI  STRADALI 

MORELLI S.a.s,  dovrà completare la documentazione trasmettendo una 

dichiarazione sottoscritta digitalmente, contenente le attestazioni di cui alla 

lettere d), e), f) del modello allegato n. 1 alla lettera di invito, all’indirizzo di 

posta  elettronica  certificata  contrattiappalti@pec.comune.padova.it  ,   entro  il  23 

settembre  2019  (per  esigenze  di  celerità  del  procedimento),  a  pena  di 

esclusione ai sensi dell'art. 83, c.9, D.Lgs. 50/16.

Alle ore 9.45 la seduta di gara è sospesa.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

f.to digitalmente
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