
Comune di Padova

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

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

di rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici e speciali della sala polivalente Diego

Valeri”.

Importo lavori € 54.565,39. 

Codice Opera: LLPP EDP 2017/005

CUP: H91E17000030004 - CIG: 730336711C.

Determina a contrattare n. 2017/90/0518 in data 04/12/2017.

VERBALE DI GARA N. 1 

Il giorno 14/2/2018, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in

Via Niccolò Tommaseo n° 60.

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

Pizzeghello, Funzionario con P.O. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi 

Presidente della seduta in oggetto, Tiziana Magagnin e Maria Grazia Pintus, impiegate

comunali e testimoni.

E’ altresì presente il Sig. Fedeli Massimo in rappresentanza dell’Impresa Re.t.i.c.e. srl, giusta

delega scritta in data 12/02/2018 (acquisita agli atti).

PREMESSO

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

certificata in data 27/12/2017 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 12/2/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che l’offerta Ditta C.T. Impianti è pervenuta all’ufficio del

Protocollo Generale oltre la scadenza prevista e precisamente alle ore 8,43 del 13/02/2018,

anziché entro le ore 12,00 del 12/02/2018. L’offerta è pertanto dichiarata inammissibile.

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte entro i termini

previsti i seguenti operatori economici:
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1 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C.   SRL FONTE (TV)

2 DAL.MA.   S.R.L. BAGHERIA (PA)

3 ELETTROIDRAULICA SILVI   SRL SILVI (TE)

4 FUSARO IMPIANTI   SRL ADRIA (RO)

5 I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO CAPACCIO (SA)

6 MILANI ALESSANDRO RIESE PIO X (TV)

7 RAMPIN   SRL PADOVA (PD)

8 RE.T.I.C.E.   S.R.L. BADIA POLESINE (RO)

9 S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO CANTU' (CO)

10 SIE S.R.L. CONSELVE (PD)

11 SOCIETA' TOMMASIN COMM. GINO E FIGLI     SNC PADOVA (PD)

12 STI    SRL MONTEPRANDONE (AP)

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. e) del D.Lgs. 50/2016 – coefficiente 0,60.

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 Fusaro Impianti srl, non ha presentato il modello allegato

n. 2 che contiene la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione

alla gara, ma ha accluso il modello allegato 2 bis, riservato alle ditte consorziate che

partecipano nel caso dei consorzi, che qui non ricorre. 

Pertanto la documentazione della succitata Ditta risulta carente di elementi essenziali richiesti

nell’ambito della documentazione amministrativa e potrà essere regolarizzata attivando la

procedura prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per l’integrazione degli elementi

mancanti da parte delle ditte.
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La ditta Fusaro Impianti Srl sarà pertanto invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la

documentazione producendo l’allegato corretto con le dichiarazioni richieste, entro il termine

delle ore 12.00 del giorno 19 febbraio 2018, a pena di esclusione;

Il Presidente constata inoltre che la Ditta Re.t.i.c.e. srl ha dichiarato l’esistenza di una

condanna irrevocabile. Ad un attento esame si rileva tuttavia che la condanna dichiarata non

rientra nelle previsioni dell’ art. 80, c. 1, D.Lgs. 50/2016, né configura ipotesi di grave illecito

professionali a norma dell’art. 80, c. 5, D. Lgs. 50/2016 secondo un prudente apprezzamento

effettuato anche alla luce dei criteri espressi nella linea guida ANAC n. 6. 

Il Presidente sospende pertanto la seduta che sarà riconvocata martedì 20 febbraio 2018

alle ore 9.00 per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore 11,15 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. Giorgio Pizzeghello
FIRMATO DIGITALMENTE
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