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

erbosi di alcuni tratti delle tangenziali”.

Importo lavori € 160.000,00.

CIG: 71314670BE.

VERBALE DI GARA

Il giorno 18 luglio 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 11.00

sono presenti il sottoscritto, ing. Paolo Salvagnini, Dirigente del Settore Opere Infrastrutturali

Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata

Pianalto, e la Sig. Maria Grazia Pintus, impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che con lettera di invito sono stati invitati in piattaforma MEPA in data 07/07/2017 n. 15

operatori economici ;

Adigest S.r.l. Chioggia (VE)

Bordignon Snc Tezze sul Brenta (VI)

Brunato Guido Loreggia (PD)

Edilverde Snc Masera’ (PD)

Floro Vivaismo di Tasso Massimo San Bellino (RO)

Emilverde di Nardo Emiliano Vigonovo (VE)

Geosimas di Sgarbossa Franco Cittadella (PD)

Girardin Srl S. Martino di Lupari (PD)

Green Service Piove di Sacco (PD)

Tadiotto Luca Saccolongo (PD)

Imprever di Veronese Matteo Cavarzere (VE)

Scantamburlo Pietro Briana di Noale (VE)

Spigolon Andrea Ospedaletto Euganeo (PD)

Verdepiano di A. Daniele Ponte San Nicolò (PD)

Zerbetto Tiziano Barbona (PD)



2

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

10:00 del giorno 18 luglio 2017;

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:

Bordignon Snc Tezze sul Brenta (VI)

Brunato Guido Loreggia (PD)

Edilverde Snc Masera’ (PD)

Floro Vivaismo di Tasso Massimo San Bellino (RO)

Emilverde di Nardo Emiliano Vigonovo (VE)

Geosimas di Sgarbossa Franco Cittadella (PD)

Girardin Srl S. Martino di Lupari (PD)

Green Service Piove di Sacco (PD)

Tadiotto Luca Saccolongo (PD)

Spigolon Andrea Ospedaletto Euganeo (PD)

Zerbetto Tiziano Barbona (PD)

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. a) 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.

Le ditte Tadiotto Luca e Zerbetto Tiziano hanno dichiarato di voler subappaltare il 30 % del

servizio e qualora l’attività oggetto di subappalto rientri fra le attività esposte a rischio di

infiltrazione mafiosa, così come individuate al c. 53 dell’art. 1 della L. 6/11/2012 n.190 hanno

indicato ciascuna un solo subappaltatore.

Si chiede pertanto ai sensi dell’art. 105, c. 6, D. Lgs. 50/2016 di integrare con altre due

imprese la terna dei subappaltatori.

La ditta Geosimas di Sgarbossa Franco non ha presentato la cauzione provvisoria e neppure la

ricevuta di versamento della tassa ANAC accompagnata da una dichiarazione di autenticità.
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E’ possibile per le tre ditte sopracitate e cioè Tadiotto Luca, Zerbetto Tiziano e Geosimas di

Sgarbossa Franco attivare la procedura prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Pertanto si determina che al termine dell’esame della documentazione amministrativa la

seduta sarà sospesa.

Le Imprese Geosimas di Sgarbossa sarà invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la

documentazione presentando la cauzione provvisoria e la ricevuta di versamento della tassa

ANAC accompagnata da una dichiarazione di autenticità resa secondo il modello che verrà

allegato, entro il termine delle ore 13 del giorno 28 luglio 2017;

L’impresa Tadiotto Luca e Zerbetto Franco saranno invitate con nota a mezzo pec a

regolarizzare la documentazione integrando con altri due nomi la terna dei subappaltatori

entro il termine delle ore 13 del giorno 28 luglio 2017.

Si precisa che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente viene

escluso dalla gara.

Viene dato atto che i restanti concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la seduta che sarà riconvocata martedì 1 agosto alle ore 9.00

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

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara la sospensione dei lavori.

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

IL PRESIDENTE DI GARA

ing. Paolo Salvagnini
FIRMATO DIGITALMENTE
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