
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di  comple tamento  per

l’adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendi  pre sso  le  scuole

suddivisa in 11 Lotti.

Lotto  1:  Adeguamento  nuove  norme  di  prevenzione  inc endi  (DM

16/07/2014)  asilo  nido Balena Blu.  Realizzazione ba llatoi  e  uscite  di

sicurezza. Opere edili di compartimentazione intern a.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/067

CUP: H91E17000170004

CIG: 7310683675

Lotto  2:  Opere  di  completamento  per  l'adeguamento  a lle  norme di

prevenzione incendi presso le scuole Colibrì - Pete r Pan, Sacro Cuore,

Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati,  Deledda, Copernico,

Levi Civita.

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-002

CUP: H94H15001180004

CIG: 73106879C1

Lotto  3:  Opere  di  completamento  per  l'adeguamento  a lle  norme  di

prevenzione incendi presso le scuole Mirò-Munari, V aleri Montegrappa,

Randi, Boito - Arcobaleno, Pascoli - Vivaldi e Don Minzoni.

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-001

CUP: H94H15001170004

CIG: 7310689B67
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Lotto 4: Opere per l'adeguamento alle norme di prev enzione incendi

delle scuole Mirò - Munari, Montegrappa, Randi e Pa scoli.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/094

CUP: H91E17000590004

CIG: 731069505E

Lotto 5: Intervento di completamento per l'adeguame nto alle norme di

prevenzione incendi  presso le scuole d'infanzia Cre monese e Maria

Immacolata,  primarie  S.  Rita,  Volta  e  De  Amicis  e  s econdaria  di  1

grado Giotto.

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-003

CUP: H94H14001040004

CIG: 73106993AA

Lotto  6:  Opere  di  completamento  per  l'adeguamento  a lle  norme di

prevenzione incendi presso le scuole Colibrì - Pete r Pan, Sacro Cuore,

Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/095

CUP: H91E17000600004

CIG: 731070047D

Lotto  7:  Adeguamento  alle  norme di  prevenzione ince ndi  asili  nido

Bruco  Via  Dell'Orna,  Arcobaleno  via  Sonnino,  Sacra  Famiglia  Via

Urbino e Trottola Via Divisione Folgore.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/092

CUP: H91E17000580004

CIG: 73107036F6
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Lotto 8: Intervento di completamento per l'adeguame nto alle norme di

prevenzione incendi delle scuole primarie Carraresi  e Cesarotti.

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-003

CUP: H94H15000180004

CIG: 731070696F

Lotto 9: Intervento di completamento per l'adeguame nto alle norme di

prevenzione incendi delle scuole primarie Mantegna Zanibon e Ardigò,

delle scuole secondarie di primo grado Tartini  e Za nella e dell'asilo

nido Lele Ramin.

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-001

CUP: H99D14001070004

CIG: 73107150DF

Lotto 10: Interventi di completamento per l'adeguam ento alle norme di

prevenzione incendi presso la scuola secondaria di 1° grado Briosco e

altri plessi scolastici.

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-002

CUP: H94H14000980004

CIG: 7310717285

Lotto 11: Adeguamento nuove norme di prevenzione in cendi asili nido

Scarabocchio  Via  Vecchia,  Scricciolo  Via  Bajardi,  T renino  Via  Da

Montagnana, Bertacchi Via Bertacchi, Piccolo Princi pe Via Basilicata.

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/068

CUP: H91E17000180004

CIG: 73107226A4
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VERBALE DI GARA 

Il  giorno  13 marzo 2018, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  11:00 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 delle  dott.sse Giuseppina Battalliard,

Elena Salmaso e Laura Faggin, impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Il  costituendo  R.T.I.  tra  Bezzegato  Antonio  srl  Building  Technologies

(mandatario)  con  Idronica  snc  (mandante)  è  escluso  dalla  gara

relativamente ai lotti 2, 3, 4 e 6 in quanto l’impresa mandante indicata come

esecutrice  dei  lavori  relativi  alla  categoria  scorporabile  OS3  è  priva  di

attestazione  SOA in  detta  categoria:  il  possesso di  detta  attestazione  è

necessario  in  quanto  l'importo  complessivo  dei  lavori  a  base di  gara  di

ciascun  lotto  è  superiore  a  150.000  euro,  in  applicazione  dei  principi

generali  in  materia  di  sistema unico di  qualificazione (Cons.  St.  Sez.  VI

09.03.2007, n. 1114 e determinazione AVCP n. 25/01). A tale regola si fa

eccezione  solo  nel  caso  di  opere  scorporabili  singolarmente  di  importo

inferiore  ad  Euro  150.000,  rientranti  nell’elenco  di  cui  all’art.  2  D.M.

10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è compresa in detto elenco), per

le  quali  la  qualificazione è consentita  ai  sensi  dell’art.  90 D.P.R. 207/10

(come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Il concorrente Edilit Costruzioni srl è escluso dalla gara relativamente ai lotti

2  e  6  in  quanto  non  in  possesso  di  attestazione  SOA  nella  categoria
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scorporabile OS3, che non può essere subappaltata integralmente poichè

supera il 30% dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di ciascun

lotto.  Il  possesso  di  detta  attestazione  è  necessario  in  quanto  l'importo

complessivo dei lavori a base di gara di ciascun lotto è superiore a 150.000

euro,  in  applicazione dei  principi  generali  in  materia  di  sistema unico  di

qualificazione  (Cons.  St.  Sez.  VI  09.03.2007,  n.  1114  e  determinazione

AVCP  n.  25/01).  A  tale  regola  si  fa  eccezione  solo  nel  caso  di  opere

scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000, rientranti

nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è

compresa in detto elenco), per le quali la qualificazione è consentita ai sensi

dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Il  concorrente  Venturato  Giovanni  Impresa  Edile  è  escluso  dalla  gara

relativamente ai lotti 2, 3 e 6 in quanto non in possesso di attestazione SOA

nella  categoria  scorporabile  OS3,  che  non  può  essere  subappaltata

integralmente poiché supera il  30% dell'importo complessivo  dei  lavori  a

base di gara di ciascun lotto. Il possesso di detta attestazione è necessario

in quanto l'importo complessivo dei lavori a base di gara di ciascun lotto è

superiore a 150.000 euro, in applicazione dei principi generali in materia di

sistema unico di qualificazione (Cons. St. Sez.  VI  09.03.2007, n.  1114 e

determinazione AVCP n. 25/01). A tale regola si fa eccezione solo nel caso

di opere scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000,

rientranti nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria

OS3  non  è  compresa  in  detto  elenco),  per  le  quali  la  qualificazione  è

consentita ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7

D.P.R. 207/10).
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Il costituendo R.T.I. tra Vecchiato srl Unipersonale (mandatario) e Mognol

Massimo (mandante) è escluso dalla gara relativamente al lotto 3 in quanto

il  raggruppamento  ha  indicato  come  esecutrice  dei  lavori  di  cui  alla

categoria  OS3  l'impresa  Vecchiato  srl  che  non  risulta  in  possesso  di

attestazione SOA in detta categoria, nè è possibile il subappalto integrale

della categoria stessa in quanto eccedente il 30% dell'importo complessivo

del  contratto.  Il  possesso  di  detta  attestazione  è  necessario  in  quanto

l'importo  complessivo  dei  lavori  a  base  di  gara  del  lotto  in  questione  è

superiore a 150.000 euro, in applicazione dei principi generali in materia di

sistema unico di qualificazione (Cons. St. Sez.  VI  09.03.2007, n.  1114 e

determinazione AVCP n. 25/01). A tale regola si fa eccezione solo nel caso

di opere scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000,

rientranti nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria

OS3  non  è  compresa  in  detto  elenco),  per  le  quali  la  qualificazione  è

consentita ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7

D.P.R. 207/10

Il concorrente Sincro Impianti srl è escluso dalla gara relativamente ai lotti 2,

3  e  6  in  quanto  non  in  possesso  di  attestazione  SOA  nella  categoria

scorporabile OS3, che non può essere subappaltata integralmente poiché

supera il 30% dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di ciascun

lotto.  Il  possesso  di  detta  attestazione  è  necessario  in  quanto  l'importo

complessivo dei lavori a base di gara di ciascun lotto è superiore a 150.000

euro,  in  applicazione dei  principi  generali  in  materia  di  sistema unico  di

qualificazione  (Cons.  St.  Sez.  VI  09.03.2007,  n.  1114  e  determinazione

AVCP  n.  25/01).  A  tale  regola  si  fa  eccezione  solo  nel  caso  di  opere
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scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000, rientranti

nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è

compresa in detto elenco), per le quali la qualificazione è consentita ai sensi

dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Il concorrente Ediltreviso srl è escluso dalla gara relativamente ai lotti 2, 3 e

6  in  quanto  non  in  possesso  di  attestazione  SOA  nella  categoria

scorporabile OS3, che non può essere subappaltata integralmente poiché

supera il 30% dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di ciascun

lotto.  Il  possesso  di  detta  attestazione  è  necessario  in  quanto  l'importo

complessivo dei lavori a base di gara di ciascun lotto è superiore a 150.000

euro,  in  applicazione dei  principi  generali  in  materia  di  sistema unico  di

qualificazione  (Cons.  St.  Sez.  VI  09.03.2007,  n.  1114  e  determinazione

AVCP  n.  25/01).  A  tale  regola  si  fa  eccezione  solo  nel  caso  di  opere

scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000, rientranti

nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è

compresa in detto elenco), per le quali la qualificazione è consentita ai sensi

dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Il concorrente BMR srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche è escluso dalla

gara relativamente al lotto 3 in quanto non in possesso di attestazione SOA

nella  categoria  scorporabile  OS3,  che  non  può  essere  subappaltata

integralmente poichè supera il  30% dell'importo complessivo  dei  lavori  a

base  di  gara.  Il  possesso  di  detta  attestazione  è  necessario  in  quanto

l'importo  complessivo  dei  lavori  a  base  di  gara  del  lotto  in  questione  è

superiore a 150.000 euro, in applicazione dei principi generali in materia di

sistema unico di qualificazione (Cons. St. Sez.  VI  09.03.2007, n.  1114 e

7



determinazione AVCP n. 25/01). A tale regola si fa eccezione solo nel caso

di opere scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000,

rientranti nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria

OS3  non  è  compresa  in  detto  elenco),  per  le  quali  la  qualificazione  è

consentita ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7

D.P.R. 207/10).

Il  costituendo R.T.I.  tra  Beton srl  (mandataria)  e  Idraulica  Dal  Bello  snc

(mandante)  è  escluso  dalla  gara  relativamente  ai  lotti  2  e  6  in  quanto

l’impresa mandante indicata come esecutrice dei lavori relativi alla categoria

scorporabile OS3 è priva di attestazione SOA in detta categoria: il possesso

di detta attestazione è necessario in quanto l'importo complessivo dei lavori

a base di gara di ciascun lotto è superiore a 150.000 euro, in applicazione

dei principi generali in materia di sistema unico di qualificazione (Cons. St.

Sez. VI 09.03.2007, n. 1114 e determinazione AVCP n. 25/01). A tale regola

si fa eccezione solo nel caso di opere scorporabili singolarmente di importo

inferiore  ad  Euro  150.000,  rientranti  nell’elenco  di  cui  all’art.  2  D.M.

10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è compresa in detto elenco), per

le  quali  la  qualificazione è consentita  ai  sensi  dell’art.  90 D.P.R. 207/10

(come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Il costituendo R.T.I. tra Serafino Volpin sas (mandataria) e Rampazzo Ivone

snc (Mandante) è escluso dalla gara relativamente ai lotti  2, 3,  4 e 6 in

quanto l’impresa mandante indicata come esecutrice dei lavori relativi alla

categoria scorporabile OS3 è priva di attestazione SOA in detta categoria: il

possesso di detta attestazione è necessario in quanto l'importo complessivo

dei lavori  a base di gara di ciascun lotto è superiore a 150.000 euro,  in

8



applicazione  dei  principi  generali  in  materia  di  sistema  unico  di

qualificazione  (Cons.  St.  Sez.  VI  09.03.2007,  n.  1114  e  determinazione

AVCP  n.  25/01).  A  tale  regola  si  fa  eccezione  solo  nel  caso  di  opere

scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000, rientranti

nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è

compresa in detto elenco), per le quali la qualificazione è consentita ai sensi

dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Il concorrente Bincoletto Mario Srl è escluso dalla gara relativamente ai lotti

2,  3 e 6 in  quanto non in  possesso di  attestazione SOA nella  categoria

scorporabile OS3, che non può essere subappaltata integralmente poiché

supera il 30% dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di ciascun

lotto.  Il  possesso  di  detta  attestazione  è  necessario  in  quanto  l'importo

complessivo dei lavori a base di gara di ciascun lotto è superiore a 150.000

euro,  in  applicazione dei  principi  generali  in  materia  di  sistema unico  di

qualificazione  (Cons.  St.  Sez.  VI  09.03.2007,  n.  1114  e  determinazione

AVCP  n.  25/01).  A  tale  regola  si  fa  eccezione  solo  nel  caso  di  opere

scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000, rientranti

nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è

compresa in detto elenco), per le quali la qualificazione è consentita ai sensi

dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Il concorrente Immobiliare 3A Srl è escluso dalla gara relativamente al lotto

2  in  quanto  non  in  possesso  di  attestazione  SOA  nella  categoria

scorporabile OS3, che non può essere subappaltata integralmente poichè

supera il 30% dell'importo complessivo dei lavori a base di gara del lotto in

questione. Il possesso di detta attestazione è necessario in quanto l'importo
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complessivo dei lavori  a base di gara di tale lotto è superiore a 150.000

euro,  in  applicazione dei  principi  generali  in  materia  di  sistema unico  di

qualificazione  (Cons.  St.  Sez.  VI  09.03.2007,  n.  1114  e  determinazione

AVCP  n.  25/01).  A  tale  regola  si  fa  eccezione  solo  nel  caso  di  opere

scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000, rientranti

nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è

compresa in detto elenco), per le quali la qualificazione è consentita ai sensi

dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Il  costituendo tra R.T.I.  tra  Immobiliare  3A Srl  (mandataria)  e  Barzon  &

Dainese Impianti Srl (mandante) è escluso dalla gara relativamente al lotto

3 in quanto l’impresa mandataria indicata come esecutrice dei lavori nella

categoria scorporabile OS3 non è in possesso di attestazione SOA in detta

categoria, che non può essere subappaltata integralmente poichè supera il

30% dell'importo complessivo dei lavori del lotto in questione. Il possesso di

detta attestazione è necessario in quanto l'importo complessivo dei lavori a

base  di  gara  è  superiore  a  150.000  euro,  in  applicazione  dei  principi

generali  in  materia  di  sistema unico di  qualificazione (Cons.  St.  Sez.  VI

09.03.2007, n. 1114 e determinazione AVCP n. 25/01). A tale regola si fa

eccezione  solo  nel  caso  di  opere  scorporabili  singolarmente  di  importo

inferiore  ad  Euro  150.000,  rientranti  nell’elenco  di  cui  all’art.  2  D.M.

10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è compresa in detto elenco), per

le  quali  la  qualificazione è consentita  ai  sensi  dell’art.  90 D.P.R. 207/10

(come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Il costituendo R.T.I. tra Bergamasco Costruzioni srl (mandataria) e SIE srl

(mandante) è escluso dalla gara relativamente al lotto 3 in quanto l’impresa
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mandataria  indicata  come  esecutrice  dei  lavori  relativi  alla  categoria

scorporabile OS3 non in possesso di attestazione SOA in detta categoria,

che  non  può  essere  subappaltata  integralmente  poichè  supera  il  30%

dell'importo complessivo dei lavori a base di gara del lotto in questione. Il

possesso di detta attestazione è necessario in quanto l'importo complessivo

dei  lavori  a  base  di  gara  di  tale  lotto  è  superiore  a  150.000  euro,  in

applicazione  dei  principi  generali  in  materia  di  sistema  unico  di

qualificazione  (Cons.  St.  Sez.  VI  09.03.2007,  n.  1114  e  determinazione

AVCP  n.  25/01).  A  tale  regola  si  fa  eccezione  solo  nel  caso  di  opere

scorporabili  singolarmente di importo inferiore ad Euro 150.000, rientranti

nell’elenco di cui all’art. 2 D.M. 10.11.2016, n. 248 (la categoria OS3 non è

compresa in detto elenco), per le quali la qualificazione è consentita ai sensi

dell’art. 90 D.P.R. 207/10 (come previsto dall’art. 92 c. 7 D.P.R. 207/10).

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

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente C&P - Costruzioni e Progetti

srl 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 che riporta nell’oggetto il riferimento solo al

Lotto 7:  Adeguamento alle norme di prevenzione incendi asili nido Bruco

Via Dell'Orna, Arcobaleno via Sonnino, Sacra Famiglia Via Urbino e Trottola

Via  Divisione  Folgore,  Cod.  Opera:  LLPP  EDP  2017/092,  CUP:

H91E17000580004, CIG: 73107036F6.

Considerato che l’impresa ha chiesto di partecipare anche per i Lotti 8 e 9 e

nel disciplinare di gara era richiesto di indicare nell'oggetto della garanzia i

lotti  cui  la  garanzia  si  riferisce,  si  chiede  venga  prodotta  idonea
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integrazione/appendice  da  parte  della  società  assicuratrice  nella  quale

venga esplicitato (come previsto dal disciplinare di gara) che la garanzia

estende la sua validità anche per il Lotto 8: Intervento di completamento per

l'adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendi  delle  scuole  primarie

Carraresi  e  Cesarotti,  Cod.  Opera:  LLPP  EDP  2015/052-003,  CUP:

H94H15000180004,  CIG:  731070696F  e  il  Lotto  9:  Intervento  di

completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle

scuole  primarie  Mantegna Zanibon e  Ardigò,  delle  scuole  secondarie  di

primo grado Tartini  e  Zanella  e  dell'asilo  nido  Lele  Ramin,  Cod.  Opera:

LLPP  EDP 2014/058-001,  CUP:  H99D14001070004,  CIG:  73107150DF,

fermo  restando  l’importo  versato,  che,  secondo  quanto  previsto  dal

disciplinare di gara, è non inferiore all’importo richiesto per il lotto di importo

maggiore.

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

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente Venturato Giovanni Impresa

Edile per la seguente motivazione:

l’impresa non ha dichiarato il possesso di adeguati requisiti di qualificazione

per l'esecuzione dei lavori per la cat. OS30 che devono essere posseduti

nella misura del 70% dell'importo di detta categoria stante che la stessa può

essere  subappaltata  solo  nel  limite  del  30%.  Pertanto  il  legale

rappresentante dell’impresa,  se in possesso dei requisiti  di  cui all’art.  90

D.P.R. 207/10, con riferimento al 70% dell'importo di detta categoria OS30,

è invitato ad integrare la documentazione prodotta, facendo pervenire una

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con copia di un documento

di identità del sottoscrittore (o in alternativa la dichiarazione dovrà essere
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sottoscritta digitalmente).

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

dell’art.  83,  c.  9,  D.lgs.  50/16,  del  costituendo  R.T.I.  tra  Co.ven.co  srl

(mandataria)  con  Impiantistica  Vesuviana  (mandante)  per  la  seguente

motivazione:

l’impresa mandataria ha prodotto, con riferimento ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6, ai

sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/16 e del disciplinare di gara, un’unica garanzia

provvisoria,  riportando nell'intestazione soltanto il  nominativo dell’impresa

mandataria, anziché di entrambe le imprese costituenti il raggruppamento

temporaneo,  in  violazione  di  quanto  prescritto  dal  disciplinare  di  gara

(pagina 12) in esecuzione della sentenza del Cons. St. adunanza plenaria

04.10.2005  n.8.  Pertanto,  l’operatore  economico  deve  produrre  idonea

integrazione/appendice  alla  garanzia  fideiussoria  che  riporti  anche  il

nominativo dell’impresa mandante per i lotti 2, 3, 4, 5 e 6.

Inoltre,  con riferimento  all'impresa mandante  Impiantistica  Vesuviana  srl,

l’operatore economico deve produrre la dichiarazione in merito al possesso

dei  requisiti  di  cui  all’allegato 2 al  disciplinare di  gara.  Infine,  l’operatore

economico  deve  far  pervenire  la  dichiarazione  di  impegno  dell’impresa

ausiliaria Mauro Costruzioni Generali srl nei confronti del concorrente e nei

confronti  della  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la

durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il  concorrente ai

sensi dell’art. 89, c.1, D.Lgs. 50/16.

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

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del costituendo R.T.I. tra Serafino Volpin sas

(mandataria)  e  Rampazzo  Ivone  snc  (Mandante)  per  la  seguente
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motivazione:

ciascuna  delle  imprese  componenti  il  costituendo  raggruppamento,  con

riferimento ai lotti 7, 8 e 9, ha dichiarato di partecipare alla gara per i lotti in

questione:  tuttavia  non  è  stata  prodotta  con  riferimento  a  tali  lotti,  la

dichiarazione sulla composizione del R.T.I. recante l’indicazione delle quote

di esecuzione dei lavori da rendersi secondo i modelli 3 septies, 3 opties e 3

novies allegati al disciplinare di gara.

Pertanto il  legale rappresentante di ciascuna delle imprese componenti il

raggruppamento  è  invitato  ad  integrare  la  documentazione  prodotta

conformemente  a  quanto  sopra  prescritto,  facendo  pervenire  i  suddetti

modelli 3 septies, 3 opties e 3 novies debitamente compilati e sottoscritti

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

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente Build Sud srl per la seguente

motivazione:

l’impresa ha documentato il  possesso dei  requisiti  di  partecipazione  alla

gara producendo il DGUE. Tuttavia il disciplinare di gara al modello all. n. 2

prescrive che debbano essere rese talune dichiarazioni non contemplate in

detto  documento,  ma  che  devono  essere  prodotte  in  quanto  ritenute

indispensabili  per  la  serietà  dell’offerta.  Del  resto,  a  pagina  18  del

disciplinare di gara è espressamente previsto che il  DGUE debba essere

integrato con le dichiarazioni previste dal disciplinare di gara stesso e non

contenute  nel  citato  DGUE.  Pertanto,  l’impresa  deve  produrre  idonea

dichiarazione recante le attestazioni di cui alla lettera e), f), g) del modello

allegato n.2 al  disciplinare  di  gara,  sottoscritta  dal  legale rappresentante

unitamente  a  copia  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore  (o  in
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alternativa la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente).

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

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente Vasti Luca per la seguente

motivazione:

l’impresa, in riferimento ai lotti  1, 4 e 5 non ha dichiarato il  possesso di

adeguati requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori nella categoria

OS4  nonché  nella  categoria  OS30,  che  devono  essere  posseduti  nella

misura del 70% dell'importo di  dette categorie stante che ciascuna delle

stesse può essere subappaltata solo nel limite del 30%. Pertanto il legale

rappresentante dell’impresa,  se in possesso dei requisiti  di  cui all’art.  90

D.P.R.  207/10,  con  riferimento  al  70% dell'importo  di  ciascuna  di  dette

categorie,  è  invitato  ad  integrare  la  documentazione  prodotta,  facendo

pervenire una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con copia di

un documento di identità del sottoscrittore (o in alternativa la dichiarazione

dovrà essere sottoscritta digitalmente), attestante il possesso dei requisiti di

cui sopra.

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

dell’art.  83,  c.  9,  D.lgs.  50/16,  del  concorrente ITAC srl  per la seguente

motivazione:

l’impresa ha prodotto, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/16 e del disciplinare di

gara, un’unica garanzia provvisoria mediante polizza fidejussoria, riportando

nell’oggetto  della  stessa  solo  il  Lotto  7  -  Adeguamento  alle  norme  di

prevenzione incendi asili nido Bruco Via Dell'Orna, Arcobaleno via Sonnino,

Sacra  Famiglia  Via  Urbino  e  Trottola  Via  Divisione  Folgore  -  CUP

H91E17000580004 - CIG: 73107036F6.
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Visto che l’impresa ha chiesto di partecipare anche per i Lotti 8, 9 e 11 e nel

disciplinare di gara era richiesto di indicare nell'oggetto della garanzia i lotti

cui  la  garanzia  si  riferisce,  si  chiede  venga  prodotta  idonea

integrazione/appendice  da  parte  della  società  assicuratrice  nella  quale

venga esplicitato che la garanzia estende la sua validità anche per i lotti:

-  Lotto  8:  Intervento di  completamento per  l'adeguamento  alle  norme di

prevenzione  incendi  delle  scuole  primarie  Carraresi  e  Cesarotti -  CUP

H94H15000180004 - CIG: 731070696F;

-  Lotto  9:  Intervento di  completamento per  l'adeguamento  alle  norme di

prevenzione incendi delle scuole primarie Mantegna Zanibon e Ardigò, delle

scuole secondarie di  primo grado Tartini  e  Zanella  e dell'asilo  nido Lele

Ramin - CUP H99D14001070004 - CIG: 73107150DF;

-  Lotto 11:  Adeguamento nuove norme di  prevenzione incendi  asili  nido

Scarabocchio  Via  Vecchia,  Scricciolo  Via  Bajardi,  Trenino  Via  Da

Montagnana, Bertacchi Via Bertacchi, Piccolo Principe Via Basilicata - CUP

H91E17000180004 - CIG: 73107226A4;

fermo  restando  l’importo  versato,  che,  secondo  quanto  previsto  dal

disciplinare di gara, è non inferiore all’importo richiesto per il lotto di importo

maggiore.

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

dell’art.  83,  c.  9,  D.lgs.  50/16,  del  concorrente  A.S.  Services  Srl  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 che riporta nell’oggetto il riferimento solo al

Lotto  2  -  Opere  di  completamento  per  l'adeguamento  alle  norme  di
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prevenzione  incendi  presso le  scuole  Colibrì  -  Peter  Pan,  Sacro Cuore,

Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati, Deledda, Copernico, Levi

Civita – CIG 73106879C1 – CUP H94H15001180004.

Considerato che l’impresa ha chiesto di partecipare anche per i Lotti 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10 e nel disciplinare di gara era richiesto di indicare nell'oggetto

della garanzia i  lotti  cui la garanzia si riferisce, si chiede venga prodotta

idonea  integrazione/appendice  da  parte  della  società  assicuratrice  nella

quale  venga  esplicitato  (come  previsto  dal  disciplinare  di  gara)  che  la

garanzia estende la sua validità anche per i lotti:

-  Lotto  3:  Opere  di  completamento  per  l'adeguamento  alle  norme  di

prevenzione  incendi  presso  le  scuole  Mirò-Munari,  Valeri  Montegrappa,

Randi,  Boito  -  Arcobaleno,  Pascoli  -  Vivaldi  e  Don  Minzoni CUP

H94H15001170004 - CIG: 7310689B67

- Lotto 4: Opere per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle

scuole  Mirò  -  Munari,  Montegrappa,  Randi  e  Pascoli CUP

H91E17000590004 - CIG: 731069505E

- Lotto  5:  Intervento di  completamento per  l'adeguamento  alle  norme di

prevenzione  incendi  presso  le  scuole  d'infanzia  Cremonese  e  Maria

Immacolata, primarie S. Rita, Volta e De Amicis e secondaria di 1 grado

Giotto CUP H94H14001040004 - CIG: 73106993AA

-  Lotto  6:  Opere  di  completamento  per  l'adeguamento  alle  norme  di

prevenzione  incendi  presso le  scuole  Colibrì  -  Peter  Pan,  Sacro Cuore,

Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati - CUP H91E17000600004 -

CIG: 731070047D

- Lotto 7: Adeguamento alle norme di prevenzione incendi asili nido Bruco
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Via Dell'Orna, Arcobaleno via Sonnino, Sacra Famiglia Via Urbino e Trottola

Via Divisione Folgore - CUP H91E17000580004 - CIG: 73107036F6

- Lotto  8:  Intervento di  completamento per  l'adeguamento  alle  norme di

prevenzione  incendi  delle  scuole  primarie  Carraresi  e  Cesarotti -  CUP

H94H15000180004 - CIG: 731070696F

- Lotto  9:  Intervento di  completamento per  l'adeguamento  alle  norme di

prevenzione  incendi  delle  scuole  primarie  Mantegna,  Zanibon  e  Ardigò,

delle scuole secondarie di primo grado Tartini e Zanella e dell'asilo nido

Lele Ramin - CUP H99D14001070004 - CIG: 73107150DF

- Lotto 10:  Interventi  di  completamento per l'adeguamento alle  norme di

prevenzione incendi presso la scuola secondaria di 1° grado Briosco e altri

plessi scolastici - CUP H94H14000980004 - CIG: 7310717285

- Lotto 11:  Adeguamento nuove norme di  prevenzione incendi  asili  nido

Scarabocchio  Via  Vecchia,  Scricciolo  Via  Bajardi,  Trenino  Via  Da

Montagnana, Bertacchi Via Bertacchi, Piccolo Principe Via Basilicata CUP

H91E17000180004 CIG: 73107226A4;

fermo  restando  l’importo  versato,  che,  secondo  quanto  previsto  dal

disciplinare di gara, è non inferiore all’importo richiesto per il lotto di importo

maggiore.

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

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, del concorrente Edilmilesi srl per la seguente

motivazione:

l’impresa, relativamente al lotto 5, non ha dichiarato il possesso di adeguati

requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori per la categoria OS30

che devono  essere posseduti  nella  misura del  70% dell'importo  di  detta
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categoria stante che la stessa è stata subappaltata nel rispetto del limite di

legge  del  30%  di  tale  categoria.  Pertanto  il  legale  rappresentante

dell’impresa, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/10, con

riferimento  al  70%  dell'importo  di  detta  categoria  OS30,  è  invitato  ad

integrare la documentazione prodotta, facendo pervenire una dichiarazione

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con copia di un documento di identità del

sottoscrittore  (o  in  alternativa  la  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta

digitalmente), attestante il possesso dei requisiti di cui sopra.

Pertanto, ai sensi dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, i titolari/legali rappresentanti

delle imprese sopracitate dovranno far pervenire via pec entro il  termine

perentorio del giorno 17 marzo 2018 (a pena di esclusione), la necessaria

documentazione a pena di esclusione dalla gara.

La seduta pubblica di prosecuzione delle operazioni di gara è rinviata alle

ore 15:00 del giorno 20 marzo 2018 sempre presso gli  uffici  del Settore

Contratti Appalti e Provveditorato.

Alle ore 11:40 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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