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

rive dei canali cittadini. Intervento autunnale – Anno 2017”.

Importo lavori € 141.000,00.

CIG: 7131444DBF.

VERBALE DI GARA

Il giorno 17 luglio 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 la Sig. Maria Grazia Pintus, impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che con lettera di invito sono stati invitati in piattaforma MEPA in data 06/07/2017 n. 15

operatori economici ;

Brunato Guido Loreggia (PD)

Bordignon Snc Tezze sul Brenta (VI)

Canella Michele Bovolenta  (PD)

Edilverde Snc Masera’ (PD)

Emilverde di Nardo Emiliano Vigonovo (VE)

F.lli Stangherlin Castelfranco V.to (TV)

Gardin Sandro Saonara (PD)

Girardin Srl San Martino di Lupari (PD)

Green Service di Rampazzo Marta Piove di Sacco (PD)

Imprever di Veronese Matteo Cavarzere (VE)

La Cittadella S.n.c. Codevigo (PD)

Pollice Verde Soc. Coop. Terrassa Padovana (PD)

Spigolon Orfeo Este (PD)

Tadiotto Luca Selvazzano D. (PD)

Viale Valter Campagna Lupia (VE)
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 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

10:00 del giorno 17 luglio 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:

Brunato Guido Loreggia (PD)

Canella Michele Bovolenta  (PD)

Edilverde Snc Masera’ (PD)

Emilverde di Nardo Emiliano Vigonovo (VE)

F.lli Stangherlin Castelfranco V.to (TV)

Green Service di Rampazzo Marta Piove di Sacco (PD)

La Cittadella S.n.c. Codevigo (PD)

Viale Valter Campagna Lupia (VE)

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 amministrativa.

Viene dato atto che l’impresa Brunato Guido e Figli S.r.l. ha prodotto la cauzione relativa ad

un'altra gara della stessa stazione appaltante in scadenza il giorno successivo.

Si decide, per celerità di tempi, di contattare telefonicamente la suddetta impresa per ottenere

via pec la documentazione mancante. Si evidenzia che è evidente l’errore materiale, sanabile

senza perdite di tempo e, data l’allegazione di “aliud pro alio”, non sostanziale.

Alle ore 12.40 si dà atto che l’impresa Brunato Guido & Figli S.r.l. ha anticipato via mail e

trasmesso via pec la documentazione richiesta. Pertanto è ammessa alla gara.

Si rileva che l’impresa Viale Valter ha inserito nella piattaforma MEPA nella documentazione

amministrativa dei files con un’estensione particolare ( pdf p7m.p7e) che per essere letti
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necessitano di una password di decifratura. Ogni altro tentativo di apertura (sentito il call

center di MEPA ed i referenti di P.A. digitale del Comune di Padova) risulta vano.

Il Presidente dispone di chiedere alla ditta Viale Valter la password di decifratura che dovrà

pervenire entro il termine del 27 luglio ore 13.00 per consentire la lettura della

documentazione amministrativa.

Si precisa che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente viene

escluso dalla gara, in quanto si configura ai sensi dell’art. 83 c.9 D.Lgs. 50/2016 una

irregolarità essenziale non sanabile poiché tale carenza non consente l’individuazione del

contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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 lunedì 31 luglio alle ore 9.00

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

Alle ore 13.30 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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