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

straordinaria opere edili nei parchi”.

Importo lavori € 149.031,37.

Codice Opera: LLPP OPI 2018/054

CUP: H92F17000550004 - CIG: 7672911E73.

Determina a contrattare n. 2018/19/0113 in data 30/10/2018.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 5/2/2019 , presso gli Uffici del Settore Contratti e Appalti in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 13:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Paolo Salvagnini,

dirigente del Settore Lavori Pubblici Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa

Donata Pianalto e la dott.ssa Tiziana Magagnin, impiegati e testimoni.

PREMESSO

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

data 17/1/2019 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 le proprie offerte nel termine prescritto dalla lettera d’invito i seguenti 11

operatori economici:

1 BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL

UNIPERSONALE

PONTE SAN

NICOLO' (PD)

2 BEZZEGATO ANTONIO SRL CAMPOSAMPIERO

(PD)

3 SAN GIORGIO SOC. COOP. MUSSOMELI (CL)

4 LDP COSTRUZIONE GENERALI SRL VICENZA (VI)
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5 SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE MILANO (MI)

6 ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI VICENZA (VI)

7 EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. CAMPAGNA LUPIA

(VE)

8 GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L. PONTE SAN

NICOLO' (PD)

9 COGNOLATO SRL CON UNICO SOCIO ALBIGNASEGO

(PD)

10 BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL MONTAGNANA

(PD)

11 EDIL COMMERCIO S.R.L. REGGIO DI

CALABRIA (RC)

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. a) 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

Verifica che la ditta Galiazzo Fratelli Costruzioni S.r.l. non ha inserito il "Passoe" risultante a

seguito di registrazione nel sistema AVCpass, ma che così come previsto nella Relazione

illustrativa alla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 "Nel caso siano presenti

operatori economici che non si sono registrati in AVCpass …"omissis" la registrazione non

rappresenta condizione di partecipazione" e pertanto la stessa viene ammessa.

Viene dato atto che l' Impresa Bergamasco Costruzioni S.r.l. ha dichiarato nel DGUE di non

aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi

previdenziali, ma anche di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo

vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali

interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della

scadenza del termina per la presentazione della domanda. Allega in tal senso dichiarazione e
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copie accertamenti e pagamenti rateali scaduti effettuati. Pertanto la fattispecie  non puo’

configurare causa di esclusione ai sensi  dell’art. 80 comma 4 e la ditta viene regolarmente

ammessa.

La ditta Edil Commercio S.r.l. ha allegato garanzia fideiussoria provvisoria non relativamente

alla procedura negoziata in oggetto, bensì riguardante altra procedura di “Lavori di intervento

manutentivo per la conservazione e riqualificazione delle infrastrutture nel centro storico anno

2018” – cig 7690553D17.

Si ritiene che la mancanza della sopra citata garanzia provvisoria 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 (soccorso istruttorio). Pertanto si determina che al termine

dell’esame della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, la seduta

sarà sospesa e l'Impresa Edil Commercio 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 tutti gli altri 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

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

Alle ore 16.15 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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