
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

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

ordinaria delle barriere metalliche anno 2018”.

Importo lavori € 80.620,97.

Codice Opera: LLPP MTM 2018/005

CIG: 7701317FD2.

Determina a contrattare n. 2018/57/0670 in data 22/11/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 08/05/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60, alle ore 9:00 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 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 MEPA in

data 07/03/2019 ai n. 15 operatori economici che sono stati sorteggiati nella sopra citata

indagine di mercato che, nella stessa data, sono risultati iscritti nel sistema di e-procurement

di MEPA;

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

17:00 del giorno 18/3/2019;

- che l'apertura delle offerte è stata rinviata dal giorno 19/03/2019 alla data odierna per

imprevedibile impedimento del sottoscritto Responsabile unico del procedimento, di cui è

stato dato avviso ai concorrenti a mezzo portale MEPA;

TUTTO CIO’ PREMESSO

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

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

1 AD RONZONI S.R.L. MONTELANICO (RM)

2 ALFA SRL MASER (TV)

3 F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

(PD)

4 MARCHI SRL CON UNICO SOCIO GAVI (AL)

5 NAGOSTINIS SRL VILLA SANTINA (UD)

6 P.B.S. SRL S. GIOVANNI LUPATOTO (VR)



7 PMP COSTRUZIONI S.R.L. ASTI (AT)

8 S.I.O.S.S. S.R.L RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

9 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA CASTIGLIONE D. STIVIERE (MN)

10 SSG S.R.L. VILLESSE (GO)

11 T.E.S. SPA VEDELAGO (TV)

12 VIA VAI ROAD SRL S.U. ROMA (RM)

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. c) 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, contenuta nella busta amministrativa.

Viene dato atto che l'Impresa Nagostinis srl ha dichiarato la presenza di condanne le quali,

tuttavia, non rientrano nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né possono configurare

ipotesi di gravi illeciti professionali a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo un

prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei criteri espressi nella linea guida ANAC

n. 6. L’Impresa Nagostinis srl viene pertanto ammessa alla fase successiva.

Si constata inoltre che l’Impresa SI.SE. Sistemi Segnaletici Spa ha dichiarato di essere stata

assoggettata all’applicazione di penali per ritardo nell’esecuzione dei lavori relativi a n. 3

diversi contratti, stipulati negli anni 2016 e 2017 con altrettante stazioni appaltanti. Tali

sanzioni, esaminate ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lettera c) e delle linee guida

n. 6 dell’ANAC, non sono reputate di gravità tale da incidere in concreto sull’affidabilità

dell’operatore economico per le motivazioni che seguono: 1) la assai modesta rilevanza

economica dei contratti in questione, rispetto al volume d’affari dichiarato dall’Impresa, negli

atti di gara, nei corrispondenti anni; 2) l’entità modesta degli importi delle penali inflitte; 3) la

circostanza che il ritardo nell’esecuzione dei lavori non risulta aver prodotto ulteriori e più

gravi conseguenze (risarcimento del danno o risoluzione contrattuale); 4) la dichiarazione da

parte dell’Impresa di aver adottato misure atte a prevenire, nel futuro, ulteriori illeciti. Sulla

scorta delle motivazioni esposte l’Impresa SI.SE Spa viene pertanto ammessa alla fase

successiva. esigua

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno presentato regolarmente la documentazione

amministrativa prescritta.



Alle ore 17 il Presidente sospende le operazioni di gara che vengono riprese il giorno

successivo, 9 maggio 2019, alle ore 9.00

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

e rileva che l’Impresa F.lli Conte di Conte Emilio e C. snc e l’Impresa Marchi srl con socio

unico, non hanno indicato l’ammontare degli oneri aziendali della sicurezza, nel campo

appositamente previsto all’interno del modello dell’offerta economica da compilare

direttamente sulla piattaforma MEPA.

Si dispone pertanto l’esclusione dell’offerta presentata dalle Imprese citate in quanto l’art. 95,

comma 10, prevede espressamente che nell’offerta economica l’operatore deve indicare  anche

gli oneri aziendali della sicurezza, obbligo ribadito anche negli atti di gara al punto 7 del

disciplinare di gara. L’esclusione delle Imprese F.lli Conte di Conte Emilio e C. snc e Marchi

srl, viene disposta anche in considerazione che detto obbligo non avrebbe potuto essere

integrato attraverso il soccorso istruttorio, trattandosi di elemento sostanziale dell’offerta

economica, come escluso espressamente dall’art. 83 comma 9. Il presente orientamento

suffragato da numerosa giurisprudenza, è da ultimo supportato anche dalla sentenza della

Corte di Giustizia Unione Europea sez. IX del 2/5/2019 n. C 309/18 la quale ritiene legittima

l’esclusione dell’offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche in assenza, negli atti di

gara, della specifica prescrizione dell’obbligo di indicare i suddetti costi.

Si procede pertanto 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.

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 e, ai sensi dell’art. 95, comma

10, del D.Lgs 50/16, si riserva prima dell’aggiudicazione, di 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  17,15 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


		2019-05-10T10:30:25+0200
	PICCOLO ROBERTO




