
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di “Bastioni e quinte murarie. Versante est.

Bastione Arena. Svuotamento, restauro e apertura della galleria di ingresso (Lotto I)”.

Importo lavori € 96.950,00. 

Codice Opera: LLPP EDP 2018/111

CIG: 76096154F3.

Determina a contrattare n. 2018/57/0425 in data 03/09/2018 .

VERBALE DI GARA N.2

Il giorno 30/04/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò

Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:10 sono presenti il sottoscritto, arch. Domenico lo

Bosco, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici, Presidente della seduta di cui in

oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e la Sig.ra Maria Grazia Pintus, impiegati comunali e

testimoni.

PREMESSO

che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 03/04/2019, è stata esaminata la

documentazione amministrativa delle ditte partecipanti ed è stato rilevato le ditte Eco

.Bel.Fer. S.r.l. di Frignano (CE), Ediltreviso S.r.l. Unipersonale di Treviso e Ingegno S.r.l.

di Rovigo hanno prodotto i certificati di esecuzione lavori privi della certificazione di

buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni oggetto di intervento

(Soprintendenza); 

che l'operatore economico Selva Mercurio S.r.l. di Como ha presentato una dichiarazione

in cui si elencano n. 3 annotazioni presenti nel Casellario dell'ANAC e relative ad

altrettante, distinte, risoluzioni contrattuali rilevanti ai fini della valutazione, che spetta

alla stazione appaltante, sull'esistenza o meno di gravi illeciti professionali che sono causa

di esclusione dalla gara;

che è stata quindi attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma

9 del D.Lgs 50/2016 per le imprese Eco .Bel.Fer. S.r.l. , Ediltreviso S.r.l. Unipersonale e

Ingegno S.r.l. che sono state invitate, con nota a mezzo pec, a regolarizzare la domanda

integrando la documentazione già presentata con la certificazione di buon esito dei lavori

vistata dalla Soprintendenza entro il 12/04/2019 ore 12.00, a pena di esclusione dalla gara;

che è stata parimenti attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83,

comma 9 del D.Lgs 50/2016 per l’ impresa Selva Mercurio S.r.l. che è stata invitata con

nota a mezzo pec a regolarizzare la documentazione fornendo le
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determinazioni/comunicazioni di risoluzione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti

sopra indicate recanti le motivazioni della decisione e le controdeduzioni di codesta

impresa entro il termine di mercoledì 12/04/2019 ore 12:00, a pena di esclusione;

che al termine dell’esame della documentazione amministrativa, le operazioni di gara sono

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

di cui sopra;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che le imprese Ediltreviso S.r.l. Unipersonale e Ingegno S.r.l. non

hanno fornito la certificazione di buon esito dei lavori vistata dalla Soprintendenza.

Le ditte Ediltreviso S.r.l. Unipersonale e Ingegno S.r.l. sono pertanto escluse dalla gara in

oggetto per mancanza dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente ai sensi

dell’art.12 D.M. 22/08/2017 n.154 e richiamati nella lettera di invito e nel disciplinare di gara.

L’impresa Eco.Bel.Fer. S.r.l. con nota prot. n. 150131 del 11/04/2019 ha presentato due

certificati di esecuzione lavori regolarmente vistati dalla Soprintendenza per un importo

contabilizzato effettivamente eseguito pari ad € 138.317,39 superiore alla base d’asta di €

96.950,00 del lavoro in oggetto. 

L’impresa Selva Mercurio S.r.l. con nota prot. n. 144382 del 08/04/2019 ha allegato i 3

provvedimenti di risoluzione contrattuali riferiti ai contratti stipulati con Anas Spa, Amiacque

e con il Comune di Cossato. 

Per quanto riguarda le risoluzioni contrattuali riferiti ai contratti stipulati con Anas Spa, e

Amiacque, la contestazione in giudizio delle predette risoluzioni ai sensi dell'art. 80, c.5, lett.

c), D. Lgs. 50/16 nella formulazione vigente ratione temporis esclude per la stazione

appaltante la possibilità di considerare detti eventi ai fini della configurazione del grave

illecito professionale.

In riferimento alla risoluzione contrattuale riferita al contratto stipulato con il Comune di

Cossato, la ditta ha dichiarato di aver avviato la negoziazione assistita, rimedio alternativo alla

contestazione in giudizio, applicabile in tutte le controversie di competenza del giudice

ordinario, per cui la fattispecie può essere equiparata a quella di cui sopra. 

Pertanto le imprese Eco.Bel.Fer. S.r.l. e Selva Mercurio S.r.l. sono ammesse alla fase

successiva.

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

nonché all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle

2



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

modo da formarne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente che assomma anche il ruolo di RUP, nell’esercizio della funzione di

coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura

e all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (come stabilito dalle

Linee Guida ANAC n. 3), prende atto delle risultanze della gara, formula la proposta di

aggiudicazione dell’appalto, in osservanza della graduatoria risultante dall’allegato prospetto.

Lo stesso Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16,

prima dell’aggiudicazione, 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. 

Alle ore 9,45 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

Arch. Domenico Lo Bosco

FIRMATO DIGITALMENTE
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