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VERBALE DI GARA 

Il  giorno 5 febbraio 2019, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9:10  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. COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL

2. ELECTRO TEAM SRL

3. OPERE EDILI S.R.L.

4. GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.

5. EDILIT COSTRUZIONI SRL

6. COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.

7. BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL
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8. I.C.T.

9. COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL

10. VENTURATO GIOVANNI

11. C.D.F. SRL

12. ITER S.R.L.

13. COSTRUZIONI FERRACIN SRL

Si  procede  al  sorteggio  del  metodo  di  determinazione  della  soglia  di 

anomalia delle offerte, come stabilito dall'art.  97,  c.  2,  D.Lgs n. 50/16: è 

sorteggiato il metodo di cui all'art.97, c.2, lett. b)- D.Lgs. 50/16 

Il  Presidente  procede,  quindi,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.

L'Impresa Costruzioni Manutenzioni Cecchin S.r.l. è esclusa dalla gara in 

quanto è in possesso di attestazione SOA per la sola categoria prevalente 

OG1 ma non ha dichiarato puntualmente di voler subappaltare le categorie 

scorporabili  a  qualificazione  obbligatoria  OS3  ed  OS30,  in  violazione  di 

quanto prescritto alle pagine 2 e 3 dell'invito-disciplinare di gara (punto 9), 

omettendo di  compilare  la  dichiarazione di  subappalto come da modello 

allegato  n.  3  al  citato  invito-disciplinare di  gara,  ove sono puntualmente 

individuate  le  citate  categorie  scorporabili  subappaltabili  da  opzionare  in 

modo espresso, in modo da rendere inequivoca la volontà del concorrente 

in merito al subappalto delle stesse. Ha, invece, genericamente dichiarato 

"ai  sensi  dell'art.  105 del  D.Lgs.  50/16 di  voler  subappaltare le  opere in 

appalto nel limite complessivo di subappaltabilità stabilito dalla richiamata 

normativa (30% dell'importo complessivo di contratto)", generando oggettiva 

incertezza sull'individuazione dei lavori che intende subappaltare e, quindi, 
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sull'effettiva  volontà  di  subappaltare  le  citate  categorie  scorporabili  a 

qualificazione obbligatoria OS3 e OS30. Si evidenzia che a norma di quanto 

prescritto  dal  sopra  citato  punto  dell'invito-disciplinare  di  gara,  per  le 

categorie  scorporabili  indicate  è  necessario  essere  adeguatamente 

qualificati con attestazione SOA in corso di validità in ordine alla categoria 

OS3 e quanto meno con i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/10, in ordine 

ai lavori riconducibili alla categoria OS30.

Si richiama in tal senso recente giurisprudenza che ritiene, nella fattispecie, 

non attivabile il rimedio del soccorso istruttorio, trattandosi di un'ipotesi di 

subappalto "necessario": TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, sentenza 7 gennaio 

2019, n. 146 "L’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare in  

modo tutt’altro che generico, già in sede d’offerta, i lavori, i servizi e/o le  

forniture (o parti di essi/esse) che si intende subappaltare. Tale indicazione  

specifica dei lavori, servizi e forniture “subappaltandi” risulta necessaria a  

fortiori  nell’ipotesi di subappalto necessario. In tale ipotesi,  invero, non è 

possibile ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio ex articolo 83, co. 9, del  

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei contratti  

pubblici”),  in  quanto,  così  facendo,  si  consentirebbe  all’impresa  non  di  

sanare  un  vizio  formale  ma  sostanzialmente  di  modificare  l’offerta,  

integrandola con la previsione di un subappalto necessario (indispensabile  

per il possesso dei requisiti di gara), inizialmente non previsto". Nello stesso 

senso si è espressa anche ANAC (determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, 

punto 3, pag. 18).

Viene dato atto che tutti gli altri concorrenti hanno presentato regolarmente 

la documentazione prescritta e, quindi, sono ammessi alla successiva fase 
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di apertura delle offerte economiche.

Si  procede  all’apertura  delle  buste  telematiche  relative  alle  offerte 

economiche: le risultanze della gara sono dettagliate nel prospetto allegato 

al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale. La 

proposta  di  aggiudicazione  consegue  alla  alla  graduatoria  risultante 

dall’allegato prospetto. 

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento 

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento 

con  specifica  determinazione  di  aggiudicazione  e  di  impegno  di  spesa, 

facendo  presente  che,  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 12:35 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’  allegato  al  presente  verbale  il  prospetto  risultanze  della  gara  (in 

adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà 

essere  pubblicato  solo  dopo  l’adozione  del  provvedimento  di 

aggiudicazione).

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Geom.  Renato  Gallo,  Responsabile  del  Procedimento, 
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nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il 

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Geom. Renato Gallo)

firmato digitalmente
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