
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di  realizzazione  di 

interventi  denominati  “Opere  di  arredo  urbano  -  Spazi  pubblici  nei 

quartieri”. 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7035043D20

CUP  (Codice Unico Progetto) n. H97H15001960004

VERBALE DI GARA 

Il giorno 29 Giugno 2017, presso gli  uffici del Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:05 presiede la seduta il  sottoscritto 

Rag.  Antonio  Albertin,  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  -  Posizione 

Organizzativa,  Presidente  dell'odierna  seduta  pubblica,  giusta 

determinazione  del  Capo  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  n. 

2016/86/0454  del  29.09.2016,  con l’assistenza  della  dott.ssa Giuseppina 

Battalliard  e della s.ta Patrizia Sanginario. impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire 

la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio  Protocollo 

Generale, i seguenti n. 11 operatori economici:

1.  MONDIN GABRIELE SRL 

2.  COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL 

3.  ALBERTINI GIOVANNI SRL 

4.  BARZON COSTR.GENERALI SRL 

5.  RUFFATO MARIO SRL 

6.  GHIAIE PONTE ROSSO SRL 
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7.  COSTRUZIONI LOVATO SRL 

8.  SEGNALSTRADE VENETA s.c.r.l. 

9.  IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL 

10.  IMAB COSTRUZIONI SRL 

11. TRA.EDIL SRL 

Il Presidente procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia 

di anomalia delle offerte, come stabilito dall'art. 97, c. 2, D.Lgs n. 50/16: è 

sorteggiato il metodo di cui all'art.97, c.2, lett. a - D.Lgs. 50/16. 

Il Presidente procede con riferimento a ciascun concorrente, alla verifica sul 

rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità 

di  presentazione  dell'offerta  e  alla  documentazione  amministrativa 

contenuta nella busta "A".

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente 

procede all’apertura delle offerte economiche (busta “B”) e alla lettura delle 

stesse.

Il Presidente di gara, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel 

prospetto allegato al presente verbale in modo da formarne parte integrante 

e sostanziale, formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore 

dell'operatore  economico  risultato  migliore  offerente,  come precisamente 

identificato nel citato prospetto.

Viene dato atto che l'Impresa per la quale è stata formulata la proposta di 

aggiudicazione ha presentato la dichiarazione di subappalto, precisando di 

subappaltare a terzi: 30% dell'importo di aggiudicazione.

Il  Presidente  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del 

Procedimento  per  l’eventuale  negoziazione  del  contratto  e  per  la 
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conclusione  del  procedimento  con  specifica  determinazione  di 

aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 10:30 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Sono allegati al presente verbale:

- prospetto risultanze della gara;

- avviso di indagine di mercato;

- verbale di sorteggio;

- lettera invito e disciplinare di gara.

ll Presidente di gara
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