
Comune di Padova

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
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Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Riassetto e

riqualificazione aree marginali”.

Importo lavori € 78.500,00.

Codice Opera: LLPP MTV 2017/001

CIG: 7297969A87.

Determina a contrattare n. 2017/83/0372 in data 30/11/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 5/2/2018, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo

Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

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

ing. Paolo Salvagnini, Dirigente del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo

Urbano Presidente della seduta di cui in oggetto, le dott.sse Donata Pianalto e Tiziana

Magagnin, impiegate comunali e testimoni.

Sono altresì presenti i sigg:

- Cognolatto Armando Legale rappresentante dell’impresa Edilverde di A. Cognolatto e C.

snc;

- Rizzato Cristiano in rappresentanza dell’Impresa Green Service di Rampazzo Marta;

- Berti Pietro Legale rappresentante dell'Impresa Vivai F.lli Berti snc.

PREMESSO

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

certificata in data 21/12/2017 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 1/2/2018;

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. - ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC  Castelnovo Bariano (RO)
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2. - CARAMORI PIANTE SRL  Castelmassa (RO)

3. - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.

ZORZETTO SOC. COOP.

 Venezia (VE)

4. - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI - SCARL  Abano Terme (PD)

5. - ECO-SERVICE SRL  Cordovado (PN)

6. - EDILVERDE DI ARMANDO COGNOLATTO E C.

- SNC

 Masera' Di Padova (PD)

7. - FLOROVIVAISMO TASSO MASSIMO  San Bellino (RO)

8. - GARDEN IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO  Ceregnano (RO)

9. - GE.O.PR.AM. S.R.L. A SOCIO UNICO  Castelguglielmo (RO)

10. - GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA  Piove Di Sacco (PD)

11. - GREEN SERVICE SRL  Collazzone (PG)

12. - ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI  Vicenza (VI)

13. - VIVAI F.LLI BERTI SNC  Cervarese Santa Croce (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. a) 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 Eco Service srl ha segnalato di aver ricevuto alcuni avvisi

di irregolarità relativi al pagamento di imposte; l’operatore economico dichiara tuttavia di

avere, per ciascun avviso, chiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito e di avere in corso

regolari pagamenti delle rate; pertanto non si configura l’ipotesi di esclusione dalla gara di cui

all’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016

Il Presidente constata inoltre che la medesima Impresa Eco Service srl 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 a norma dell’art. 80, comma 5, del sopra richiamato

D.lgs 50/2016.

Il Presidente constata che l'Impresa Vivai F.lli. Berti 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
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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 Edilverde di Armando Cognolatto

e c. snc.

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 Vivai

F.lli. Berti è stabilito il divieto di ricorrere al subappalto per le attività di cui sopra, nel caso

dovesse risultare aggiudicatario.

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

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Pertanto tutti i concorrenti sono stati ammessi e nessun concorrente è stato escluso.

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

nonché all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle

offerte.

Il Presidente, preso atto delle risultanze dettagliate nel prospetto allegato A) al presente

verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, formula la proposta di

aggiudicazione dell’appalto a favore dell’operatore economico risultato migliore offerente,

come identificato nel citato prospetto.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per

l’eventuale negoziazione del contratto e per la conclusione del procedimento con specifica

determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi

dell’art. 95, comma 10, del 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 50/2016, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 11,30 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. Paolo Salvagnini

FIRMATO DIGITALMENTE
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