
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata. Invito alla gara per l’appalto dei lavori di implementazione 

del  sistema di  video sorveglianza "Padova Città Sicura"  -  ampliamento rete 

fibra ottica quartieri 1-2-3-4-5-6 - Lotto 2, suddiviso in 2 lotti (A1 e A2).

LOTTO  A1:  Implementazione  del  sistema  di  video  sorveglianza  "Padova  Città 

Sicura" - ampliamento rete fibra ottica quartieri 1-2-3 – Lotto 2

Codice opera: LLPP EDP 2018/036

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7680710267

CUP (Codice Univoco Progetto) n. H94C18000620001

LOTTO  A2:   Implementazione  del  sistema  di  video  sorveglianza  "Padova  Città 

Sicura" - ampliamento rete fibra ottica quartieri 4-5-6 - Lotto 2

Codice opera: LLPP EDP 2018/036-001

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7680723D1E

CUP (Codice Univoco Progetto) n. H94C18000620001

VERBALE DI GARA 

Il giorno 28 novembre 2018, in luogo aperto al pubblico alle ore 9,00 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  Patrizia  Sanginario,  Polito  Patrizia, 

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. 8 operatori economici:

1. TONIN GASTONE SRL



2. SINELEC S.P.A.

3. I.R.T.E.T. SRL

4. RIEL SRL

5. GRUPPO SIM TEL SRL

6. S.E.T.I. S.N.C.

7. A.I.E.M. S.r.l.

8. SISTEC S.r.l.

Si  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 

Si procede, quindi, 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  tutti  i  concorrenti  hanno  presentato  regolarmente  la 

documentazione prescritta ed hanno dichiarato di partecipare ad entrambi i lotti (Lotto 

A1 e A2).

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente  procede 

all’apertura delle  offerte economiche per ciascun lotto,  e alla  lettura delle  stesse. 

Sono allegati al presente verbale i prospetti risultanze della gara. 

Il  presente verbale  è  trasmesso al  Responsabile  del  procedimento per  l’esercizio 

della funzione di  coordinamento e di  controllo,  finalizzata ad assicurare il  corretto 

svolgimento  della  procedura  e  per  l’adozione  delle  decisioni  conseguenti  alle 

valutazioni effettuate, come stabilito dalle Linee guida ANAC n. 3 (punto 5.2) ed in 

applicazione dell’interpretazione delle citate Linee guida espressa nella sentenza del 

T.A.R. Veneto, sez. I, 27.6.2018, n. 695, nonché per la verifica di verifica di congruità 



ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16  (stante che essendo le offerte valide meno di 10, 

non  può  trovare  applicazione  l’esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente 

basse) e la conseguente proposta di aggiudicazione.

Il  procedimento  sarà  concluso  con  specifica  determinazione  di  aggiudicazione  di 

competenza del responsabile del procedimento di spesa.

Viene dato atto che in applicazione del principio di rotazione negli affidamenti, come 

stabilito  nell’avviso  di  indagine  di  mercato  nonché  nella  lettera  di  invito, 

l’aggiudicatario del 1° Lotto (lotto A1) non può essere l’aggiudicatario del 2° Lotto 

(lotto A2).

Alle ore 10:44 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Stefano Benvegnù, Responsabile del procedimento, nell’esercizio  

della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto  

5.2),  vista l’istruttoria  svolta dal  seggio di  gara istituito  presso il  Settore Contratti  

Appalti  e  Provveditorato,  quale  risulta  dal  verbale  di  gara  in  data  28/11/2018,  

ammette alla gara gli operatori economici indicati nel citato verbale.

La proposta di  aggiudicazione sarà formulata in  esito  alla  verifica di  congruità di  

competenza, che sarà svolta ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16. 

           Il Responsabile del Procedimento

 Arch. Stefano Benvegnù

firmato digitalmente
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