
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Manutenzione

straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste ciclabili”.

Importo lavori € 77.200,00.

Codice Opera: LLPP OPI 2018/039

CUP: H97H17001710004 - CIG: 7579786D45.

Determina a contrattare n. 2018/57/0322 in data 26/07/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 24/10/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60, in luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto,

ing. Roberto Piccolo, Funzionario con A.S. del Settore Lavori Pubblici, Presidente della

seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto, la dott.ssa Tiziana Magagnin impiegate

comunali e testimoni.

E’, altresì, presente il Sig. Massimo Collesei, Legale rappresentante dell’impresa F.lli Collesei

srl.

PREMESSO

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

certificata in data  ai 20 operatori economici sorteggiati in 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 22/10/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1 2SGROUP SRL TERRASSA PADOVANA (PD)

2 COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON

UNICO SOCIO

TEOLO (PD)

3 F.LLI COLLESEI SRL PADOVA (PD)

4 F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. PORTOGRUARO (VE)

5 GREENTEL S. GIUSTINA IN COLLE (PD)
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6 ITALBETON S.R.L. TRENTO (TN)

7 MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL ROVOLON (PD)

8 PADOVA ASFALTI S.R.L. PADOVA (PD)

9 RUFFATO MARIO S.R.L. BORGORICCO (PD)

10 UNIASFALTI SRL STRA (VE)

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) - coefficiente 0,9 - del D.Lgs. 50/2016.

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 Costruzioni Ing. Carlo Broetto srl ha segnalato di aver

ricevuto alcuni avvisi di irregolarità relativi al pagamento di imposte e tasse; l’operatore

economico dichiara tuttavia di avere, per ciascun avviso, chiesto ed ottenuto la rateizzazione

del debito e di avere in corso regolari pagamenti delle rate del piano di ammortamento;

pertanto non si configura l’ipotesi di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 comma 4 del

D.Lgs 50/2016

Viene dato atto che l' Impresa Ruffato Mario srl ha dichiarato di aver commesso un'infrazione

relativamente alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la quale è

stata ammessa al pagamento di una sanzione amministrativa. Tuttavia avendo lo SPISAL

competente per territorio, constatato che la situazione di pericolo è cessata avendo la ditta

adottato provvedimenti concreti idonei a prevenire ulteriori infrazioni, si ritiene che la stessa

non possa configurare ipotesi di grave infrazione o grave illecito professionale a norma

dell’art. 80, comma 5.

Viene dato altresì atto che la Ditta F.lli Demo Costruzioni srl ha dichiarato che a suo carico è

stata emessa sentenza di patteggiamento, passato in giudicato, in relazione ad un illecito

amministrativo ed al suo reato presupposto che è contemplato all’art. 80, comma 1, del D.Lgs

50/2016; per la predetta sentenza è stata applicata la sola pena della sanzione pecuniaria. La

Ditta stessa dichiara di aver provveduto all’integrale pagamento della sanzione, al rinnovo

degli organi societari avendo sostituito la persona destinataria della condanna; inoltre ha

dichiarato ed elencato i provvedimenti di carattere organizzativo, tecnico e di vigilanza messi

in opera per la prevenzione di ulteriori reati o illeciti. Valutato quanto previsto dall’art. 80,

comma 7, del D.Lgs 50/2016, si reputa che la Ditta possa essere ammessa alla fase successiva

della gara.
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Il Presidente verifica che la ditta Italbeton srl non ha inserito il "Passoe" risultante a seguito di

registrazione nel sistema AVCpass ma che così come previsto nella Relazione illustrativa alla

Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 "Nel caso siano presenti operatori economici

che non si sono registrati in AVCpass …"omissis" la registrazione non rappresenta condizione

di partecipazione" e pertanto la stessa viene ammessa.

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

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

da formarne parte integrante e sostanziale. Conseguentemente, il Presidente di gara formula la

proposta di aggiudicazione dell’appalto, in osservanza della graduatoria risultante

dall’allegato prospetto.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per

l’eventuale negoziazione del contratto e per la conclusione del procedimento, facendo

presente che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 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 50/2016, relativamente ai costi della manodopera.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore 11.30 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. Roberto Piccolo
FIRMATO DIGITALMENTE
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