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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Interventi di

verifiche strutturali ai fini antisismici su edifici scolastici e civici”.

Importo lavori € 110.211,92.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/037

CUP: H94D17000090004 - CIG: 7684486E71.

Determina a contrattare n. 2018/57/0640 in data 09/11/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 18/02/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60, alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto,

Ing. Loris Andrea Ragona, Funzionario tecnico con A.P. del Settore Lavori Pubblici

Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Tiziana Magagnin e la dott.ssa Donata

Pianalto, impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

 che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante portale SinTel in

data 31/01/2019 ai 20 operatori economici sorteggiati nella sopra citata indagine di mercato

che, nella stessa data, sono risultati iscritti nel sistema di e-procuremente di SinTel e

qualificati per il Comune di Padova;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta, a mezzo del

suddetto portale, entro le ore 17:00 del giorno 15/2/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara telematica a mezzo portale SinTel e prende atto che hanno

fatto pervenire la propria offerta entro il termine stabilito, i seguenti operatori economici:

1 BEZZEGATO ANTONIO SRL CAMPOSAMPIERO (PD)

2 CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO

EDILIZIA MODERNA

CASTELFRANCO VENETO (TV)

3 CONSTRUCTA SRL PADOVA (PD)

4 F.LLI MARCHETTI S.R.L. L'AQUILA (AQ)

5 OSCAR LOMBARDI PADOVA (PD)
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6 MILAN LUIGI SRL GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO)

7 MOGNOL MASSIMO FARRA D'ALPAGO (BL)

8 ROMAGNOSI COSTRUZIONI EDILI SAS PIOVE DI SACCO (PD)

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

10 SIRECI SRL ROVOLON (PD)

11 VENTURATO GIOVANNI BOVOLENTA (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.

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 in quanto la ditta

ha adottato provvedimenti concreti, idonei a prevenire ulteriori pericoli ed infrazioni della

normativa ed inoltre essendo stato estinto il reato con il pagamento della sanzione, si ritiene

che non possa configurarsi l’ipotesi di grave infrazione o grave illecito professionale a norma

dell’art. 80, comma 5, a carico della ditta, che viene conseguentemente ammessa.

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

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Pertanto tutti i concorrenti sono stati ammessi.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura della fase di valutazione delle buste economiche e

all’esame delle stesse nonché all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della

soglia di anomalia delle offerte.

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



3

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

dall’allegato prospetto.

Copia del presente verbale è rimessa 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  12.30 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. Loris Andrea Ragona
FIRMATO DIGITALMENTE
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