
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Palazzo

Zuckermann. Manutenzione straordinaria impianti meccanici”.

Importo lavori € 105.505,80.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/088

CUP: H95I18000370004 - CIG: 772287808A.

Indagine di mercato n. 1426

Determina a contrattare n. 2018/57/0734 in data 07/12/2018.

VERBALE DI GARA N. 1

Il giorno 16/04/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n. 60, alle ore 9:30 sono presenti il sottoscritto, arch. Domenico Lo Bosco, Funzionario con

P.O. del Settore Lavori Pubblici, Presidente della seduta 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 la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante portale MEPA in

data 05/04/2019 ai 15 operatori economici sorteggiati nella sopra citata indagine di mercato

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

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

suddetto portale, entro le ore 17:00 del giorno 15/04/2019;

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 CANALI GIOVANNI SRL CURTATONE (MN)

2 CONSORZIO ARTEA SANTORSO (VI)

3 ELETTRO 2S SRL NOALE (VE)

4 ELETTROIDRAULICA SILVI SRL SILVI (TE)

5 GIULIANO SRL FRATTAMAGGIORE (NA)
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6 NG TERMOSERVICE DI GERON NICOLA PADOVA (PD)

7 TERMOIDRAULICA VENETA DI DUPRE'

GIANBATTISTA

PREGANZIOL (TV)

8 TERMOSANITARIA PASINATO SRL VERONA (VR)

9 TRENTIN & FRANZOSO SRL ROVIGO (RO)

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. e) coefficiente 0,9 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, contenuta nella busta amministrativa.

Il Presidente constata che il Consorzio Artea Alto Vicentino di Santorso (VI) ha designato

come Impresa esecutrice dei lavori la propria consorziata MM Idroservice s.a.s. di Mario

Mitrovic & C.; quest’ultima ha compilato l’apposita dichiarazione di cui all’allegato 2bis alla

lettera invito, ma, contrariamente a quanto richiesto dagli atti di gara, non ha sottoscritto la

dichiarazione con firma digitale valida.

Si ritiene che si configuri la fattispecie della mancanza di elemento essenziale 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 presentata da tutti i

concorrenti, la seduta sarà sospesa e il Consorzio Artea Alto Vicentino sarà invitato con nota a

mezzo pec a regolarizzare la dichiarazione della consorziata entro mercoledì 17/04/2019, a

pena di esclusione dalla gara.

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

amministrativa prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la seduta che sarà riconvocata giovedì 18/04/2019 alle ore

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

Alle ore 14.00 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

arch. Domenico Lo Bosco

firmato digitalmente
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