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VERBALE DI GARA 

Il giorno 14 febbraio 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 dott.ssa Laura Faggin, 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. F.Lli Savogin Di Savogin Palo & C. 

2. C.G.P. Spa 

3. RTI  Rossi  Escavazioni  Srl  (mandataria)  e  Costruzioni  Stradali  Martini 

Silvestro Srl (mandante)

4. Impresa Tasca 

Il  Presidente  procede  alla  verifica  sulla  regolarità  della  documentazione 

amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.
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In sede di esame della documentazione amministrativa, si è potuto rilevare 

che l’Impresa Rossi Escavazioni Srl, invitata singolarmente, partecipa alla 

gara  in  qualità  di  capogruppo  del  costituendo  R.T.I.  con  l’Impresa 

Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl (mandante).

Viene  dato  atto  che  la  condanna  dichiarata  nell'ambito  della 

documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientra  nelle  previsioni 

dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può configurare un’ipotesi di grave illecito 

professionale 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, quindi, sono ammessi alla successiva fase di 

apertura delle offerte economiche.

Si  procede  all’apertura  delle  buste  telematiche  relative  alle  offerte 

economiche.

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

allegato  al  presente  verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e 

sostanziale,  essendo  le  offerte  valide  meno di  5,  trasmette  le  risultanze 

della  gara  al  Responsabile  del  procedimento  per  l’eventuale  verifica  di 

congruità, se ritenga sussistano elementi specifici ai sensi dell’art. 97, c. 6, 

D.lgs.  50/16  e,  in  caso  positivo,  per  la  conseguente  proposta  di 

aggiudicazione  in  esito  a  detta  verifica  nonché  per  la  conclusione  del 

procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno 
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di spesa. Viene dato atto che qualora il Responsabile del procedimento non 

ritenga di procedere alla verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione 

consegue alla graduatoria risultante dall’allegato prospetto; in ogni caso, 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 11:00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’  allegato  al  presente  verbale  il  prospetto  risultanze  della  gara  (in 

adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà 

essere  pubblicato  solo  dopo  l’adozione  del  provvedimento  di 

aggiudicazione).

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  ing.  Roberto  Piccolo,  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 la sopraindicata istruttoria approva il 

presente  verbale  e  conferma  l’ammissione  alla  gara  degli  operatori 

economici sopra individuati.

Il Responsabile Unico Procedimento

(ing. Roberto Piccolo)

firmato digitalmente
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