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Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Manutenzione ordinaria

delle aree a verde - Zona 5 Sud - Ovest”.

Importo lavori € 87.972,35.

CIG: 7097029D97.

Determina a contrattare n. 2017/83/0164 in data 05/06/2017.

VERBALE DI GARA N. 3

Il giorno 03/07/2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e

Arredo Urbano  in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.00 sono presenti il sottoscritto, ing. Paolo Salvagnini,

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

seduta di cui in oggetto, Dott.ssa Donata Pianalto e Sig. Michele Bettella, impiegati comunali

e testimoni.

Sono inoltre presenti il sig. Spigolon Andrea per la Ditta Spigolon Orfeo e il Signor

Cognolatto Armando per la ditta Edilverde di Cognolatto Armando & c. S.n.c..

PREMESSO

 che nella seconda seduta di gara si è dato atto che le ditte Tridello Genni e Imprever di

Veronese Matteo hanno fatto pervenire entro il termine previsto la terna dei subappaltatori

integrata e sono quindi state ammesse alla gara in oggetto;

 che per quanto riguarda la ditta Spigolon Orfeo, non risulta pervenuta a protocollo alcuna

integrazione, ma la ditta per tramite del signor Spigolon Andrea ha presentato nella seduta

odierna ricevuta di avvenuta consegna entro il termine stabilito di una pec avente ad

oggetto ”Re: PN per appalto servizi di cui al progetto denominato manutenzione ordinaria

delle aree a verde zon 5 sud ovest: richiesta integrazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.

n. 50/2016” proveniente da spigolon.orfeo@pec.it ed indirizzata a

infrastrutture@comune.padova.legalmail.it comprovante il ricevimento da parte del

Comune di Padova Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni ed Arredo Urbano;

 la seduta è stata quindi sospesa per consentire ulteriori accertamenti ed una attenta verifica

relativamente alla avvenuta consegna della pec;

TUTTO CIO’ PREMESSO

a seguito degli accertamenti effettuati risulta che la pec avente ad oggetto ”Re: PN per appalto

servizi di cui al progetto denominato manutenzione ordinaria delle aree a verde zon 5 sud
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ovest: richiesta integrazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016” proveniente da

spigolon.orfeo@pec.it ed indirizzata a infrastrutture@comune.padova.legalmail.it è

regolarmente giunta nel sistema di protocollo che l’ha elaborata il giorno 26/06/2017 alle ore

1:39:16 assegnandole l’ID interno 2463661 e posizionandola come al solito come al solito

nella scrivania pec “SETTORE_INFRASTRUTTURE”.

E’ stata però, per mero errore materiale, cancellata senza essere stata protocollata.

Pertanto alla ripresa dei lavori, il Presidente constata che, entro il termine stabilito, la Ditta

Spigolon Orfeo ha provveduto all’integrazione della terna dei subappaltatori, indicando le due

ditte mancanti.

Il Presidente dichiara quindi l’ammissione della ditta Spigolon Orfeo che ha 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 nonché all’applicazione della

formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

Considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare

applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, il Presidente dà atto

che le risultanze della gara (dettagliate nel prospetto allegato al presente verbale in modo da

formarne parte integrante e sostanziale) saranno sottoposte a verifica di congruità ai sensi

dell’art. 97 e ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 a cura del Responsabile Unico del

Procedimento.

Alle ore 10.00 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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