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VERBALE DI GARA 

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.15 presiede la seduta il  sottoscritto

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data

27  dicembre  2017,  con  l’assistenza  di  dott.ssa  Giuseppina  Battalliard  e

Claudia Visintin, impiegate e testimoni.

Sono,  inoltre,  presenti  i  Signori  Valerio  Lovison  e  Amerigo  Lovison

dell'Impresa L.I.F.A. di Lovison Valerio.

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. 4 operatori economici:

1. RUFFATO MARIO S.R.L.

2. Alfonsi Serramenti Snc Di Alfonsi Massimo & C.

3. Lasa F.lli Nata Srl

4. L.I.F.A. DI LOVISON VALERIO 

Si procede, quindi, 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".

Il  Presidente di  gara rileva che l'impresa  L.I.F.A.  DI  LOVISON VALERIO

nella dichiarazione prodotta non ha compilato la parte relativa all'iscrizione

alla Cassa Edile o altro Ente né motivato la mancata compilazione. Il titolare

dell'Impresa,  presente alla  seduta  di  gara,  dichiara di  essere un'impresa

artigiana e di non avere dipendenti.

Viene dato atto che tutti  i  concorrenti  hanno presentato regolarmente la

documentazione prescritta.

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente

procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

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

allegato  al  presente  verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e

sostanziale,  essendo  le  offerte  valide  meno di  5,  trasmette  le  risultanze

della  gara  al  Responsabile  del  procedimento  per  l’eventuale  verifica  di

congruità, se ritenga sussistano elementi specifici ai sensi dell’art. 97, c. 6,

D.lgs.  50/16  e,  in  caso  positivo,  per  la  conseguente  proposta  di

aggiudicazione  in  esito  a  detta  verifica  nonché  per  la  conclusione  del

procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno

di spesa. Viene dato atto che qualora il Responsabile del procedimento non

ritenga di procedere alla verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione

consegue alla graduatoria risultante dall’allegato prospetto; in ogni caso, ai

sensi dell’art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell’aggiudicazione, lo stesso

Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di

quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi

della manodopera.



Alle ore 9.45 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  arch.  Stefano  Benvegnù,  istruttore  direttivo  con  p.o.  del

Settore Lavori pubblici, 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  l’istruttoria  svolta  dal  seggio  di  gara  istituito  presso  il

Settore Contratti Appalti e Provveditorato, quale risulta dal verbale di gara in

data  04.10.2018,  ammette  alla  gara  gli  operatori  economici  indicati  nel

citato verbale.

Il Responsabile del Procedimento

(arch. Stefano Benvegnù)

firmato digitalmente




	Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - anno 2018 – opere da fabbro. Codice opera: LLPP EDP 2018/078-002
	CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7581645B5E
	VERBALE DI GARA

		2018-10-04T16:18:37+0200
	Andrea Ferrari


		2018-10-11T09:24:11+0200
	BENVEGNU' STEFANO




