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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di “Sfalcio e riqualificazione grandi aree”.

Importo lavori € 118.826,00.

Codice Opera: LLPP MTV 2018/004

CIG: 7570779478.

Determina a contrattare n. 2018/19/0033 in data 17/07/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 17/10/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:40 sono presenti il sottoscritto, ing. Paolo Salvagnini,

dirigente del Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana, Presidente della seduta di cui in

oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e  Maria Grazia Pintus, impiegati e testimoni.

Sono, altresì, presenti: il Sig. Pietro Berti, Legale rappresentante dell’impresa Vivai F.lli Berti

Snc; il Sig. Gianni  Bordignon, in rappresentanza dell’Impresa F.lli Gardin Srl, giusta delega

scritta in data 11/10/2018 (acquisita agli atti).

PREMESSO

 che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante posta elettronica

certificata in data 4/10/2018 ai 20 operatori economici sorteggiati in seduta pubblica, quali

risultano dal relativo verbale;

 che tutti hanno ricevuto l’invito alla gara, come documentato dai rapporti di conferma di

“avvenuta consegna del messaggio” ai vari indirizzi di PEC;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

12:00 del giorno 15/10/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1. CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.
ZORZETTO SOC. COOP.

VENEZIA (VE)

2. COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI ABANO TERME (PD)

3. F.LLI GARDIN SRL SAONARA (PD)
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4. GE.O.PR.AM. S.R.L. A SOCIO UNICO CASTELGUGLIELMO (RO)

5. GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA PIOVE DI SACCO (PD)

6. SPIGOLON ORFEO ESTE (PD)

7. VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE PONTE SAN NICOLO' (PD)

8. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL MELITO DI NAPOLI (NA)

9. VIVAI F.LLI BERTI SNC CERVARESE SANTA CROCE (PD)

Si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte,

come stabilito dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui all’art.97, c.

2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto

delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione

dell’offerta e alla documentazione amministrativa, contenuta nella busta “A”.

Il Presidente prende atto che la Cooperativa Sociale Idee Verdi ha prodotto una garanzia

provvisoria recante un importo garantito inferiore all’importo richiesto rispetto ai lavori

relativi alla presente procedura negoziata.

Pertanto, trattandosi di incompletezza di un elemento essenziale è possibile attivare la

procedura prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016. L’operatore verrà invitato ad

integrare l’importo garantito della garanzia provvisoria conformemente a quanto prescritto nel

disciplinare di gara oppure a produrre eventuale documentazione che ne legittimi la riduzione

(ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016).

Il Presidente prende atto che l'Impresa Vivai Fratelli Berti Snc ha compilato il modello

allegato n. 2 (Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) al disciplinare di

gara, cancellando con una barra la dichiarazione di cui al punto e) sottoriportata:
 di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di

essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,

della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli

elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il

ribasso offerto. Di avere, altresì, effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera

necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e

alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
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Si ritiene che la cancellazione della sopra citata dichiarazione configuri la fattispecie della

mancanza di elemento essenziale per cui è possibile attivare la procedura prevista dall’art. 83,

comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Pertanto si determina che al termine dell’esame della documentazione amministrativa (Busta

A) presentata da tutti i concorrenti, la seduta sarà sospesa e entrambe le imprese Cooperativa

Sociale Idee Verdi e Vivai F.lli Berti Snc saranno invitate con nota a mezzo pec a

regolarizzare la documentazione entro il termine delle ore 13.00 del 23/10/2018 a pena di

esclusione.

Viene dato atto che i restanti concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la seduta che sarà riconvocata il giorno 24/10/2018 alle ore

9.30 per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore 10,30 il Presidente dichiara la sospensione dei lavori.

IL PRESIDENTE DI GARA

Ing. Paolo Salvagnini

FIRMATO DIGITALMENTE
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