
COMUNE DI PADOVA

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

delle aree a verde - Zona 6 Ovest”.

Importo lavori € 144.851,05.

CIG: 7097038507.

Determina a contrattare n. 2017/83/0165 in data 05/06/2017.

VERBALE DI GARA N. 2

Il giorno 28/06/2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e

Arredo Urbano  in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 12:15 sono presenti il sottoscritto, ing. Paolo Salvagnini,

Dirigente del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente della

seduta di cui in oggetto, Tiziana Magagnin e Michele Bettella, impiegati comunali e

testimoni.

Sono inoltre presenti il sig. Cognolatto Armando per la Ditta Edilverde e C. snc e il sig.

Spigolon Andrea per la Ditta Spigolon Orfeo;

PREMESSO

 che nella prima seduta di gara del 15/06/2017, nel corso dell’esame della documentazione

amministrativa, è stato rilevato che le Ditte Tridello Genni e Imprever di Veronese Matteo

hanno dichiarato la volontà di procedere al subappalto, entrambe specificando che

l’attività da subappaltare è quella dei noli a caldo, senza tuttavia indicare la terna dei

subappaltatori come previsto in tal caso dall’ art. 105, comma 6, del Codice dei Contratti

Pubblici., mentre la Ditta Spigolon Orfeo ha dichiarato la volontà di procedere al

subappalto senza precisare l’attività da subappaltare ed indicando una sola ditta tra i

subappaltatori anziché la terna richiesta dalla legge;

  ai sensi dell’art. 83, comma 9, trattandosi, in tutti i tre casi sopra descritti, della carenza

sanabile di un elemento formale della domanda, alle 3 Ditte citate è stato assegnato il

termine del 26/06/2017 alle ore 13.00 per la regolarizzazione necessaria e le operazioni di

gara state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per la regolarizzazione della

ditte di cui sopra.

TUTTO CIO’ PREMESSO



2

Alla ripresa dei lavori, il Presidente constata che, entro il termine stabilito, le Ditte Tridello

Genni e Imprever di Veronese Matteo hanno provveduto alla regolarizzazione della

dichiarazione di subappalto indicando la terna dei subappaltatori e la Ditta Spigolon Orfeo ha

provveduto all’integrazione della terna dei subappaltatori, indicando le due ditte mancanti.

Il Presidente dichiara quindi l’ammissione delle Ditte sopra citate che hanno provveduto alla

regolarizzazione. Pertanto tutte le Ditte partecipanti sono ammesse.

Si dà atto che il facsimile allegato 4 predisposto dall’Ente e relativo alla dichiarazione sui

costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016, è stato compilato in

maniera diversificata dagli operatori economici partecipanti e ciò in relazione  al fatto che non

risultava di immediata comprensione. Il Presidente, preso atto di quanto evidenziato, ritiene

tutte le dichiarazioni ammissibili.

Il Presidente procede 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 e

cioè la lett b) dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Le risultanze della gara sono riportate nel prospetto allegato A) al presente verbale, in modo

da formare parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che l’impresa risultata migliore offerente ha presentato la dichiarazione di

subappalto.

Si dà atto inoltre che ai sensi dell’art. 95 comma 10, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016 il

RUP, relativamente ai costi della manodopera dichiarati dalla Ditta migliore offerente,

procederà, prima dell’aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97,

comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente di gara.

 IL PRESIDENTE

  ing. Paolo Salvagnini

    FIRMATO DIGITALMENTE
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