
COMUNE DI PADOVA

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
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Procedura negoziata per appalto servizi di cui al progetto denominato “Servizio trattamenti

antighiaccio e sgombero neve da eseguirsi sulle strade del comune di Padova - lotto est”.

Importo lavori € 65.573,77.

CIG: 724090255B.

Determina a contrattare n. 2017/83/0312 in data 17/10/2017.

VERBALE DI GARA N.2

Il giorno 02/11/2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e

Arredo Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10:30 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 il Sig. Michele Bettella  impiegati

e testimoni.

PREMESSO

PREMESSO

 che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 27/10/2017, è stata esaminata la

documentazione amministrativa ed è stato rilevato che la ditta Donà Lorenzo  ha accluso la

cauzione provvisoria n. 1694.00.27.2799724069 rilasciata da Venezia San Marco S.R.L.

Servizi Assicurativi, che non contiene l’espressa previsione dell’eccezione di cui all’art.1957,

comma 2, del codice civile;

 che è stata quindi attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma

9 del D.Lgs 50/2016 e l’Impresa Donà Lorenzo è stata invitata con nota a mezzo pec a

regolarizzare la documentazione entro il termine delle ore 13 del giorno 01/11/2017, 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 la ditta Donà Lorenzo ha fatto pervenire entro il termine previsto

delle ore 13.00 del 01/11/2017, l’integrazione della cauzione provvisoria richiesta e pertanto

dichiara l’ammissione della Ditta al prosieguo della gara.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche.
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Tutti i concorrenti sono stati ammessi e nessun concorrente è stato escluso.

Si prende atto che la ditta Girardin S.r.l. in data odierna con prot. n. 0376756 ha rinunciato

formalmente al lotto est in favore del lotto ovest per l’appalto dei lavori in oggetto.

Considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare

applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, il Presidente dà atto

che le risultanze della gara (dettagliate nel prospetto allegato al presente verbale in modo da

formarne parte integrante e sostanziale) saranno sottoposte a verifica di congruità ai sensi

dell’art. 97 e ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 a cura del Responsabile Unico del

Procedimento.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente ha dichiarato il subappalto.

Alle ore 13.30 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

ing. Roberto Piccolo
FIRMATO DIGITALMENTE
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