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Procedura negoziata lavori  di  restauro conservativo delle facciate e 
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Ca' Lando
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CIG (Codice Identificativo Gara) n. 764515664F

CUP (Codice Unico Progetto) n. H99B17000010004

VERBALE DI GARA 

Il giorno 22 Gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

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.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di  Patrizia Sanginario, impiegata.

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

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. Atramentu s.a.s. di De Santis Carmine & C.

2. TASCA ALDO S.R.L.

3. RTI:  tra  Arca  S.r.l.  (capogruppo)  con  Fides  Restauri  di  Davide 

Sampaolesi (mandante)

4. Tecnica Mista S.N.C.

5. RTI: tra GECOMA SRL (capogruppo) con Voltarel Giacomo & Andrea sas 
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di Voltarel Andrea & C. (mandante)

6. RESTAURI SRL

7. I.Co.Ser. Srl

8. Ambra Conservazione e Restauro Srl

9. SERAFINO VOLPIN SAS

10.  RTI:  tra  COOPERATIVA MEOLESE SOC.  COOP.  (capogruppo)  con 

Area Restauro s.a.s. di Armani Emanuele & C. (mandante)

11. TECNICA RESTAURI SRL

12. TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L.

13. VETEX S.R.L.

14. LI.RI. Srl

15. Giovanna Izzo Restauri sas

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. a) - D.Lgs. 50/16 

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.

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 è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente ATRAMENTUM S.A.S di DE 
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SANTIS CARMINE & C.,  per  la  seguente  motivazione: ha prodotto  una 

garanzia fideiussoria provvisoria dell’importo di € 4.325,55. L’importo della 

garanzia  fideiussoria  prescritto  dalla  lettera  di  invito-disciplinare  di  gara 

(pag.  6)  ammonta  a  €  9.216,00  (2%  dell’importo  a  base  di  gara  di  € 

460.807,61)  che  ridotto  del  50% per  le  piccole  imprese  o  per  quelle  in 

possesso di certificazione ISO 9001 (come nel caso di codesta impresa), 

ammonta a € 4.608,00. Poiché il concorrente ATRAMENTUM S.A.S di DE 

SANTIS CARMINE & C.,  non è in possesso di  ulteriori  certificazioni che 

consentano una riduzione dell’importo della garanzia ulteriore, si invita ad 

integrare  la  polizza  fideiussoria  già  prodotta,  adeguandola  all’importo 

garantito corretto come detto di € 4.680,00.

Il  legale  rappresentante  dell’impresa  ATRAMENTUM  S.A.S  di  DE 

SANTIS  CARMINE &  C.,  pertanto,  dovrà  integrare  la  documentazione 

producendo quanto sopra richiesto entro e non oltre il  giorno  25 gennaio 

2019, utilizzando la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente 

nella piattaforma Sintel, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 83, c.9, D.Lgs. 

50/16.

Alle  ore  11:45  la  seduta  di  gara  è  sospesa  per  consentire  il  soccorso 

istruttorio di cui sopra.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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