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VERBALE DI GARA 

Il  giorno  6 febbraio 2018, presso gli  uffici del Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  15:15 presiede la seduta il sottoscritto 

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 

27  dicembre  2017,  con  l’assistenza  di  dott.ssa  Laura  Faggin,  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. 14 operatori economici: 

1. RTI tra Italbeton S.r.l. (capogruppo) con Eco Green S.r.l. (mandante)

2. Vme S.R.L.

3. Verdimpianti Srl Unipersonale

4. Eco-Service Srl

5. Ferrari Vivai Srl

6. Green Service S.R.L.
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7. Paradello Green

8. Vivai Barretta Garden Srl

9. EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS

10. Mediterranea Societa Agricola Srl

11. As Costruzioni Srls

12. Florovivaismo Tasso Massimo

13. Sartori Srl Impianti Sportivi

14. Tecnoverde 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. C - 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".

Viene dato atto che l’impresa Eco-Service srl ha segnalato di aver ricevuto 

un avviso di irregolarità fiscale di importo superiore alla soglia di cui all’art. 

48-bis DPR 602/73 (richiamato dall’art. 80, c. 4, D.lgs. 50/16), per il quale 

ha  attestato  di  aver  presentato  richiesta  di  rateizzazione  in  data 

antecedente  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte.  Al 

riguardo si rileva che può trovare applicazione la clausola di esonero dalla 

sanzione dell’esclusione dalla gara, prevista dall’ultima parte del citato art. 

80, c. 4, D.lgs. 50/16, in base alla quale si dispone che “il presente comma 

non  si  applica  quando  l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  
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obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o  

i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché  

il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del  

termine  per  la  presentazione  delle  domande”,  in  quanto  l’avvenuta 

presentazione  di  un’istanza  di  rateizzazione  alla  competente  Agenzia 

fiscale,  si  ritiene  possa  concretare  un  formale  impegno  vincolante  al 

pagamento  delle  imposte  dovute,  come  da  previsione  della  precitata 

disposizione normativa.

Viene  dato  atto  che  le  condanne  dichiarate  nell'ambito  della 

documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientrano nelle  previsioni 

dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né possono configurare ipotesi di gravi illeciti 

professionali a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo un prudente 

apprezzamento  effettuato  anche  alla  luce  dei  criteri  espressi  nella  linea 

guida ANAC n. 6.

Viene dato atto che tutti  i  concorrenti  hanno presentato regolarmente la 

documentazione  prescritta  e  pertanto,  il  Presidente  procede  all’apertura 

delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

Si rileva che l’offerta presentata dall’impresa Tecnoverde S.r.l. è priva della 

sottoscrizione e pertanto viene esclusa dalla gara. Trattandosi di irregolarità 

essenziale  afferente  l’offerta  economica,  non  è  consentito  il  soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/16.

Le risultanze della gara sono dettagliate nel prospetto allegato al presente 

verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e  sostanziale. 

Conseguentemente,  il  Presidente  di  gara  formula  la  proposta  di 
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aggiudicazione  dell’appalto,  in  osservanza  della  graduatoria  risultante 

dall’allegato prospetto. 

Il  Presidente  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del 

Procedimento  per  l’eventuale  negoziazione  del  contratto  e  per  la 

conclusione  del  procedimento  con  specifica  determinazione  di 

aggiudicazione  e  di  impegno  di  spesa,  facendo  presente  che,  ai  sensi 

dell’art.  95,  c.  10,  D.lgs.  50/16,  prima  dell’aggiudicazione,  lo  stesso 

Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di 

quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi 

della manodopera.

Alle ore 17.25  è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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