
COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato

“Infrastrutturazione parchi comunali per concessioni”.

Importo lavori € 77.422,30.

Codice Opera: LLPP OPI 2018/047

CUP: H97H17000140004 - CIG: 76726631CF.

Codice indagine : 1364

Determina a contrattare n. 2018/19/0112 in data 30/10/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 5/2/2019, presso gli Uffici del Settore Verde Parchi e Agricoltura urbana in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:15 sono presenti il sottoscritto,

ing. Paolo Salvagnini, Dirigente comunale, 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 17/01/2019 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 entro le ore

17:00 del giorno 4/2/2019;

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 B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E

MECCANICHE

VEGGIANO (PD)

2 BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL

UNIPERSONALE

PONTE S. NICOLO' (PD)

3 C.G.P. S.P.A. BOVOLENTA (PD)

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

5 FRASSON LODOVICO SRL SELVAZZANO DENTRO (PD)

6 GREENTEL SRL S. GIUSTINA IN COLLE (PD)
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7 IMPREDIL SRL UNIPERSONALE PADOVA (PD)

8 MILAN LUIGI SRL GIACCIANO CON
BARUCHELLA (RO)

9 T.S.B. S.R.L. LEGNARO (PD)

10 TECNOINPIANTI CONTARDO S.R.L CONEGLIANO (TV)

11 TESSARI LUCINDO ARCOLE (VR)

12 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. d) 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 .

Il Presidente prende atto che l'Impresa B.M.R. srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche di

Veggiano (PD) ha presentato il modello allegato 2 incompleto in quanto mancante delle

dichiarazioni contraddistinte dalle lettere b) parzialmente, c), d), e), f), e g). elencate alle

pagine seconda e terza del modello stesso allegato all’invito-disciplinare prot. n. 24563 del

17/01/2019.

Si ritiene che la mancanza delle sopra citate dichiarazioni configuri la fattispecie della

mancanza di elementi essenziali in presenza della quale 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 presentata da tutti i concorrenti, la seduta

sarà sospesa e l'Impresa B.M.R. srl sarà invitata, con apposita comunicazione, a regolarizzare

la documentazione entro il termine di venerdì 15/02/2019, a pena di esclusione.

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 martedì 19/02/2019 alle ore

9,00 per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore 12.45 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. Paolo Salvagnini
FIRMATO DIGITALMENTE
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