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

consolidamento e indagini su edifici comunali e ponti cittadini di proprietà del comune”.

Importo lavori € 46.815,43.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/077

CUP: H91B15000770004.

CIG: 704873936F.

VERBALE DI GARA

Il giorno 26/06/20174, 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. Loris Andrea Ragona, Funzionario con A.P.

del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi Presidente della gara di cui in oggetto, la

dott.ssa Tiziana Magagnin e il geom. Antonio Zoroastro Gallo, impiegati comunali e

testimoni.

PREMESSO

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

certificata in data 09/06/2017 ai 20 operatori economici sorteggiati, quali risultano dal

relativo verbale di indagine di mercato;

 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 22/06/2017;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che le Ditte Elletipi srl, Tecnosystem snc di Quartarone ing.

Giuseppe & C., Mario Mascotto srl e C.F.P. srl, hanno comunicato di rinunciare alla

partecipazione alla gara.

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. 9 operatori

economici:
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Denominazione: Sede:

VENETA CANTIERI SRL VENEZIA (VE)

EDILTREVISO SRL UNIPERSONALE TREVISO (TV)

MATTARA GENESIO VILLA DEL CONTE (PD)

ROMAGNOSI COSTRUZIONI EDILI SAS PIOVE DI SACCO (PD)

IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO & C.

SNC

ISTRANA (TV)

ING . R. PACCAGNELLA LAVORI SPECIALI SRL VIGONZA (PD)

SVAM SRL QUARTO D'ALTINO (VE)

IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL PONTELONGO (PD)

COSTRUZIONI FRIGO SRL LONGARE (VI)

Il Presidente 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. c) del D.Lgs. 50/2016.

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”.

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno presentato regolarmente la documentazione

amministrativa prescritta e sono pertanto ammessi.

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

così come riportate nel prospetto allegato al presente verbale in modo da formarne parte

integrante e sostanziale.

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

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara e considerato che nella fattispecie, essendo

le offerte valide meno di 10, non può trovare applicazione l’esclusione automatica delle

offerte anormalmente basse così come risultanti dall’applicazione del metodo sopra indicato,

trasmette le risultanze della gara al responsabile del procedimento per la verifica di congruità

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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Alle ore 10,50 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

IL PRESIDENTE

Ing. Loris Andrea Ragona A.P.

FIRMATO DIGITALMENTE
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