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

verifiche strutturali ai fini antisismici su edifici scolastici e civici”.

Importo lavori € 86.073,92.

Codice Opera: LLPP EDP 2017/083

CUP: H91B17000080004 - CIG: 72481090C4.

Determina a contrattare n. 2017/90/0431 in data 23/10/2017.

VERBALE DI GARA N. 1

Il giorno 29/11/2017, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:30 sono presenti il sottoscritto, ing. Loris Andrea

Ragona, Funzionario con A.P. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi Presidente

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

testimoni.

Sono, altresì, presenti i Sigg.:

 Fedeli Massimo delegato dall’impresa Battistella Costruzioni a presenziare alle operazioni

di gara, giusta delega del Legale Rappresentante in data 24/11/2017(acquisita agli atti);

 Toniolo Maurizio delegato dall’Impresa Vasti Luca a presenziare alle operazioni di gara,

giusta delega del Legale Rappresentante (acquisita agli atti);

PREMESSO

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

certificata in data 16/11/2017 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 27/11/2017;

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 ABRUZZO RESTAURI S.R.L. L'AQUILA (AQ)

2 BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL SANT'URBANO (PD)
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3 COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL LORIA (TV)

4 COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL NOVENTA DI PIAVE (VE)

5 DONEGA' COSTRUZIONI SNC DI DONEGA'
MASSIMO & C.

FIESSO UMBERTIANO (RO)

6 EDILTREVISO S.R.L. UNIPERSONALE TREVISO (TV)

7 EUGANEA RESTAURI SRL CAMPONOGARA (VE)

8 F.LLI MARCHETTI S.R.L. L'AQUILA (AQ)

9 GREEN TEL SRL SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)

10 MONTAPERTO COSTRUZIONI - S.R.L. SEREGNO (MB)

11 NEGRO DANILLO COSTRUZIONI SRL SAREGO (VI)

12 R.G. IMPIANTI S.R.L. SALZANO (VE)

13 SERAFINO VOLPIN SAS ARRE (PD)

14 VASTI LUCA S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)

15 VENTURATO GIOVANNI BOVOLENTA (PD)

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 la ditta Vasti Luca ha segnalato la presenza di condanne penali che

non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016. Secondo un

prudente apprezzamento si ritiene che le stesse non possano configurare ipotesi di grave

infrazione o grave illecito professionale a norma dell’art. 80, comma 5, del sopra richiamato

D.lgs 50/2016, tenuto conto che non risulta esservi recidiva e che le pene erogate sono

solamente pecuniarie e non anche della reclusione.

Viene dato atto che le ditte Abruzzo Restauri srl e Vasti Luca hanno dichiarato di voler

subappaltare rispettivamente il 20% e il 30% dei lavori; inoltre per il caso 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 la ditta Abruzzo Restauri srl ha

indicato n. 1 subappaltatore, mentre la ditta Vasti Luca ha dichiarato di non aver ancora

individuato alcuna ditta.

L’art. 105, c. 6, D. Lgs. 50/2016 prevede nel caso specifico sopra citato che debba essere

indicata obbligatoriamente una terna di subappaltatori. Trattandosi di mancanza essenziale di
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un elemento richiesto nell’ambito della documentazione amministrativa, è possibile attivare la

procedura prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 che rende possibile l’integrazione

degli elementi mancanti da parte delle ditte.

Le ditte Abruzzo Restauri srl e Vasti Luca saranno pertanto invitate con nota a mezzo pec a

regolarizzare la documentazione indicando la terna completa dei subappaltatori entro il

termine delle ore 13 del giorno 4 dicembre 2017, a pena di esclusione.

Viene dato atto che i restanti concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la seduta che sarà riconvocata mercoledì 6 dicembre 2017 alle

ore 11.00 per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore 10,45 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

ing. Loris Andrea Ragona
FIRMATO DIGITALMENTE
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