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

delle aree a verde - Zona 5 Sud-Ovest”.

Importo lavori € 87.972,35.

CIG: 7097029D97.

Determina a contrattare n. 2017/83/0164 in data 05/06/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 15 giugno 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. Paolo Salvagnini

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.

E’, altresì, presente il Sig. Armando Cognolatto, Legale rappresentante dell’impresa Armando

Cognolatto &C. S.n.c. e il Sig. Spigolon Andrea in rappresentanza della ditta Spigolon Orfeo.

PREMESSO

PREMESSO

 che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 15/06/2017, è stata esaminata la

documentazione amministrativa delle n. 9 Ditte partecipanti ed è stato rilevato che le

imprese Tridello Genni ed Imprever di Veronese Matteo hanno dichiarato di voler

subappaltare quota parte del servizio fino al 30% con riferimento in particolare ai noli a

caldo di mezzi ed attrezzature, ma non hanno indicato la terna dei subappaltatori;

 che la ditta Spigolon Orfeo ha dichiarato di voler subappaltare il 30% del servizio e

qualora l’attività oggetto di subappalto rientri fra le attività esposte a rischio di

infiltrazione mafiosa, così come individuate al c. 53 dell’art. 1 della L. 6/11/2012 n.190 ha

indicato un solo subappaltatore.

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

9 del D.Lgs 50/2016 e le imprese Tridello Genni, Imprever di Veronese Matteo e Spigolon

Orfeo sono state invitate con nota a mezzo pec a regolarizzare la documentazione entro il

termine delle ore 13 del giorno lunedì 26/06/2017;

 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;
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TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che le ditte Tridello Genni, Imprever di Veronese Matteo hanno fatto

pervenire entro il termine previsto delle ore 13.00 del 26/06/2017, la documentazione

indicante la terna dei subappaltatori integrata.

Per quanto riguarda la ditta Spigolon Orfeo, non risulta pervenuta a protocollo alcuna

integrazione, ma la ditta per tramite del Signor Spigolon Andrea ha presentato nella seduta

odierna ricevuta di avvenuta consegna entro il termine stabilito di una pec avente ad oggetto

”Re: PN per appalto servizi di cui al progetto denominato manutenzione ordinaria delle aree a

verde zon 5 sud ovest: richiesta integrazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016”

proveniente da spigolon.orfeo@pec.it ed indirizzata a

infrastrutture@comune.padova.legalmail.it comprovante il ricevimento da parte del Comune

di Padova Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni ed Arredo Urbano.

La seduta viene sospesa per consentire ulteriori accertamenti ed una attenta verifica

relativamente alla avvenuta consegna della pec.

Alle ore 12.00 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

ing. Paolo Salvagnini
FIRMATO DIGITALMENTE
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