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

vari di quartiere. Nuovo parcheggio a servizio del nodo viario del Bassanello. Rimozione

cisterne interrate e messa  in sicurezza del sito”.

Importo lavori € 123.000,00.

Codice Opera: LLPP OPI 2017/023

CUP: H99J17000020004.

CIG: 7666454DF7.

Codice indagine: 1356

VERBALE DI GARA

Il giorno 10/12/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60, alle ore 9:30 sono presenti il sottoscritto, Ing. Massimo Benvenuti, Capo Settore ad

interim dei Lavori Pubblici, Presidente della gara e RUP dei lavori di cui in oggetto, la

dott.ssa Tiziana Magagnin e la dott.ssa Donata Pianalto, impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

- che nell’indagine di mercato n. 1356 relativo ai lavori di cui in oggetto, sono risultati

candidati n. 14 operatori economici e non si è reso necessario procedere al sorteggio;

- che con nota pec prot. n. 442449 del 19.11.2018 i n. 14 operatori economici candidati

sono stati invitati a registrarsi sulla piattaforma SinTel e ad accreditarsi per l’Ente “Comune

di Padova” al fine di poter essere invitati alla successiva procedura negoziata da espletare in

forma telematica su portale SinTel;

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

data 26/11/2018 agli 11 operatori economici candidati 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; n. 3 operatori economici che non sono risultati iscritti a

SinTel, non sono stati invitati;

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

17:00 del giorno 06/12/2018;

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 ESSE A3 SRL BERGAMO (BG)
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2 C.G.P. S.P.A. BOVOLENTA (PD)

3 EDIL VALLE SRL SORA (FR)

4 EXXRO SRL GENOVA (GE)

Il Presidente prende atto che essendo le offerte in numero inferiore a 5, non si procederà alla

determinazione della soglia di anomalia delle offerte, come stabilito dall’art. 97, c. 3-bis del

D.Lgs. 50/2016.

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

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e, quindi,

sono ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

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

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), preso atto delle risultanze della gara dettagliata nel prospetto

allegato A) al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, considerato

che nella fattispecie, essendo le offerte valide in numero di 4, non può trovare applicazione

l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, né la determinazione della soglia di

anomalia, valutato che non sussistono elementi per non considerare congrua l’offerta incluso

il costo della manodopera indicato, formula la proposta di aggiudicazione in favore della ditta

migliore offerente.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore  13.00 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara (Allegato A).

 IL PRESIDENTE

ing. Massimo Benvenuti

FIRMATO DIGITALMENTE
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