
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l'appalto  PARCO DELLE MURA -  Bastioni  e  quinte 

murarie – Versante EST. 

Lotto 2 Torrione Venier sino al Bastione Buovo (LOTTO B).

LLPP EDP 2018/106. CIG: 7612336A62. CUP: H92C17000060002.

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  14  Maggio  2019, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:11 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 delle dott.sse Elena Salmaso e Laura Faggin, 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. RTI Patella Srl (mandataria) - Fimav Srl (mandante)

2. RTI Pro.Mu. Srl (mandataria) - Giovannini Costruzioni Metalliche Srl (mandante)

3. Ruffato Mario Srl

4. RTI R.W.S. Srl (mandataria) - B.M.R. Srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche 

(mandante)

5. RTI Lares Srl (mandataria) - Lithos Srl (mandante) - Officine Cavalletto Srl 

(mandante)

6. RTI Edilrestauri Srl (mandataria) - Maroso Costruzioni (mandante)

7. Eurocostruzioni Srl

8. RTI Caldana Geom. Paolo (mandataria) - Idroteca Antonelli Srl (mandante)

Il  Presidente  procede  con  riferimento  a  ciascun  concorrente,  alla  verifica  sul 
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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 è stata segnalata da un concorrente, l’avvenuta irrogazione a 

proprio carico di una sanzione amministrativa pecuniaria che, tenuto conto della 

tenuità della stessa, si ritiene non possa configurare un ipotesi di grave illecito 

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 RTI Pro.Mu. Srl (mandataria) - Giovannini 

Costruzioni Metalliche Srl (mandante), per la seguente motivazione: l’operatore 

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

una garanzia provvisoria mediante polizza fidejussoria di  importo pari  ad Euro 

4.900,00. Come stabilito al punto 4 del paragrafo “F - Modalità di presentazione e 

criteri  di  ammissibilità  delle  offerte”,  l’importo  di  €  18.600,00,  pari  al  2%, 

dell’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/16, poteva 

essere ridotto fino ad Euro 7.440,00 (importo dovuto dagli operatori economici che, 

come  il  concorrente,  siano  micro,  piccole  o  medie  imprese  oppure  siano  in 

possesso della certificazione ISO 9.001, e siano in possesso della certificazione 

ambientale ISO 14.001). Pertanto il titolare/legale rappresentante dell’impresa RTI 

Pro.Mu. Srl (mandataria) - Giovannini Costruzioni Metalliche Srl (mandante) dovrà 

far  pervenire  entro  il  termine  perentorio  del  giorno  17.05.2019 (a  pena  di 

esclusione),  la  necessaria  documentazione  come  sarà  dettagliato  nella  nota 

scritta di richiesta.

Alle ore 10:13 la seduta di gara è sospesa per consentire l'adempimento di cui 

sopra da parte del concorrente sopra indicato.
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La ripresa delle operazioni di gara in seduta pubblica, è fissata per le ore 8.30 del 

giorno 20.05.2019.
ll Presidente di gara
(Dr. Andrea Ferrari)
firmato digitalmente
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