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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.2

Il giorno 18/04/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n. 60, alle ore 9:00 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 nella prima seduta di gara che si è tenuta il 16/04/2019, è stata esaminata la

documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti che hanno effettuato il

sopralluogo obbligatorio ed è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista

dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per il Consorzio Artea Alto Vicentino che è stata

invitato, con nota a mezzo pec, a regolarizzare la documentazione richiesta entro il termine

del giorno 17/04/2019, a pena di esclusione;

 che al termine dell’esame della documentazione amministrativa, le operazioni di gara sono

state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per la regolarizzazione della ditta di

cui sopra;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che il Consorzio Artea Alto Vicentino ha fatto pervenire, entro il

termine previsto, la documentazione richiesta.

Pertanto tutte le ditte concorrenti sono ammesse alla fase successiva.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e all'esame delle stesse

nonché all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle

offerte.

Il Presidente che assomma anche il ruolo di RUP, prende atto delle risultanze della gara

dettagliate nel prospetto allegato A) al presente verbale, in modo da formarne parte integrante

e sostanziale e considerato che, nella fattispecie, essendo le offerte valide in numero inferiore

a 10, non può trovare applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse,
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si riserva di procedere alla verifica di congruità di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e alla

conseguente proposta di aggiudicazione.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore 11,15 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

Arch. Domenico Lo Bosco

FIRMATO DIGITALMENTE
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