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

delle grandi aree a verde - Anno 2017”.

Importo lavori € 118.826,00.

CIG: 708782630C.

Determina a contrattare n. 2017/83/0160 in data 31/05/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 12 giugno 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. Roberto Piccolo,

Funzionario A.S. del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente

della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto, e il Sig. Michele Bettella, impiegati

e testimoni.

E’, altresì, presente la Sig.ra Daniela Moretti, socia dell’impresa Patavium Giardini S.R.L..

PREMESSO

 che la lettera di invito è stata inviata mediante piattaforma MEPA in data 05/06/2017 a n.

15 operatori economici secondo l’elenco di seguito riportato;

1. BELLAVERE STEFANO ALBIGNASEGO (PD)

2. BRUNATO GUIDO E FIGLI SRL LOREGGIA  (PD)

3. CANELLA MICHELE BOVOLENTA  (PD)

4. EMILVERDE DI NARDO EMILIANO VIGONOVO  (VE)

5. FLOROVIVAISMO TASSO MASSIMO S. BELLINO  (RO)

6. G. MARITAN  SRL PIOVE DI SACCO (PD)

7 GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA PIOVE DI SACCO (PD)

8. PATAVIUM VIVAI sas DI TURATELLO PAOLO & C. RUBANO (PD)

9. PERUZZO GIANNI CURTAROLO  (PD)

10. SCANTAMBURLO PIETRO NOALE  (VE)
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11. S.C.T. DI MINOTTO LINO CAMPODARSEGO  (PD)

12. SPIGOLON ANDREA OSPEDALETTO EUGANEO (PD)

13. TADIOTTO LUCA SELVAZZANO D. (PD)

14. VERDEST SRL PAPOZZE (RO)

15. VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE PONTE SAN NICOLO' (PD)

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

11.00 del giorno 12/06/2017;

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:

1. BELLAVERE STEFANO ALBIGNASEGO (PD)

2. BRUNATO GUIDO E FIGLI SRL LOREGGIA  (PD)

3. CANELLA MICHELE BOVOLENTA  (PD)

4. FLOROVIVAISMO TASSO MASSIMO S. BELLINO  (RO)

5 GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA PIOVE DI SACCO (PD)

6. PATAVIUM VIVAI sas DI TURATELLO PAOLO & C. RUBANO (PD)

7. S.C.T. DI MINOTTO  LINO CAMPODARSEGO  (PD)

8. SPIGOLON ANDREA OSPEDALETTO EUGANEO (PD)

9. VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE PONTE SAN NICOLO' (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. 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 amministrativa.
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Viene dato atto che l’Impresa Brunato Guido e Figli S.r.l. ha accluso la cauzione provvisoria

(garanzia bancaria n. 460011615615) senza indicare il titolo della procedura negoziata cui la

gara si riferisce e cioè “Manutenzione ordinaria delle grandi aree a verde – Anno 2017”

Cig:708782630C. Occorre inoltre indicare all’art.2 c. b) dello schema tipo 1.1.il termine

ultimo di ricezione delle offerte e cioè 12/06/2017 da cui decorrono i 180 giorni di durata

della garanzia.

Questo affinchè vi siano tutti gli elementi previsti nella scheda tecnica 1.1.che costituisce

parte integrante dello schema tipo 1.1. di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11/05/2004 e che riporta i dati e le informazioni necessarie

all’attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato schema tipo.

La cauzione è pertanto incompleta per cui è possibile 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 (Busta A) presentata da tutti i concorrenti, la seduta sarà

sospesa e l’Impresa Brunato Guido e Figli S.r.l. sarà invitata con nota a mezzo pec a

regolarizzare la documentazione entro il termine delle ore 13 del giorno 20 giugno 2017;

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 giovedì 22 giugno alle ore 11,30

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

Alle ore 13.00 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. Roberto Piccolo
FIRMATO DIGITALMENTE
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