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VERBALE DI GARA 

Il giorno 20 febbraio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9:31 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. Consultecno Srl

2. Gecoma Srl

3. Facchin Calcestruzzi Srl

4. S.I.G. Spa

5. C.G.P. Spa

6. La Cittadella S.N.C. Di Ferrara Andrea & C.

7. Imprenet Consorzio Stabile Societa Consortile a Responsabilità Limitata 
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8. Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni E Servizi

9. Ruffato Mario Srl

10. Lf Costruzioni Srl

11. R.A.S.

12. Cerioli Srl

13. Eredi Fantoni Adriano Srl

14. Delta Scavi  

15. Co.Gi.Pa. Srl

16. Barzon Costruzioni Generali Srl Unipersonale 

17. Cogefri Infrastrutture Srl 

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.

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.

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.  Inoltre,  secondo  un  orientamento  giurisprudenziale  di 

recente  affermatosi,  nella  fattispecie  può  considerarsi  intervenuta 

l’estinzione per decorso del tempo.

Viene dato atto che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente  Imprenet Consorzio Stabile 
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Scarl, per la seguente motivazione: l’Impresa ha prodotto, ai sensi dell’art. 

93  D.Lgs.  50/16  e  del  disciplinare  di  gara,  una  garanzia  provvisoria 

mediante  polizza  fideiussoria  di  importo  pari  ad  Euro  1.200,00.  Come 

stabilito  al  punto  3  del  paragrafo  “Documentazione  Amministrativa”, 

l’importo di € 3.000,00, pari al 2%, dell’importo dei lavori a base di gara, ai 

sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/16, può essere ridotto fino all’importo suddetto 

(Euro 1.200,00) solo qualora l’operatore economico sia in possesso oltre 

che della certificazione di qualità ISO 9.001 (allegata alla documentazione 

amministrativa  presentata)  anche  della  certificazione  ambientale  ISO 

14.001 (non allegata alla documentazione amministrativa presentata).

Pertanto il  legale rappresentante dell’impresa Imprenet  Consorzio Stabile 

Scarl dovrà far pervenire entro il termine perentorio del giorno 25.02.2019 (a 

pena di esclusione), la necessaria documentazione come sarà dettagliato 

nella nota scritta di richiesta.

Alle ore 10:30 la seduta di gara è sospesa per consentire l'adempimento di 

cui sopra da parte del suddetto concorrente.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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