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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato

“Manutenzione ordinaria localizzata delle sedi pedonali e stradali in asfalto anno 2018”.

Importo lavori € 120.943,55.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/002

CIG: 77012898B9.

Codice indagine: 1404

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 12/03/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60, alle ore 9:30 sono presenti il sottoscritto, ing. Roberto Piccolo Funzionario A.S. del

Settore Lavori Pubblici, Presidente della gara di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e la

Sig.ra Maria Grazia Pintus, impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

 che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante portale MEPA in

data 28/2/2019 ai 15 operatori economici sorteggiati nella sopra citata indagine di mercato

che, nella stessa data, sono risultati abilitati nel MEPA nell’area merceologica ”Lavori di

manutenzione – stradali, ferrovari ed aerei – categoria OG3 “strade, autostrade, ponti, viadotti,

ferrovie”.

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

17:00 del giorno 11/3/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara telematica a mezzo portale MEPA e prende atto che hanno

fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto dalla lettera d’invito i seguenti  7

operatori economici:

1 COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI

DAL MASO PIETRO & C.

GRANTORTO (PD)

2 COSTRUZIONI STRADALI MARTINI

SILVESTRO SRL

VO (PD)

3 I.C.S. S.R.L. IMPRESA LIMENA (PD)
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CONGLOMERATI STRADE

4 IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. VALDOBBIADENE

(TV)

5 MANTOVAAGRICOLTURA DI

BURATO FERNANDI & C SNC

RODIGO (MN)

6 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI

SRL

TREVISO (TV)

7 TESSARI LUCINDO ARCOLE (VR)

Il Presidente 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. b) del D.Lgs. 50/2016.

Viene dato atto che l'impresa I.C.S. S.R.L. Impresa Conglomerati Strade ha segnalato in

particolare a carico del socio di maggioranza Sig. ra Conte Irma nata a Cimadolmo (TV) il

08.02.1927 la presenza di una condanna per il reato di omicidio colposo con violazione di

norme sulla sicurezza del lavoro (sentenza n. 716/2016 in data 31/08/2016 del Tribunale di

Pordenone divenuta irrevocabile in data 29/01/2019).

Inoltre sempre a carico del socio di maggioranza risultano i seguenti provvedimenti:

- sentenza n.149/16 in data 04.02.2016 del Tribunale di Vicenza - Sezione Penale - per il

reato di cui all’art. 256 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 in corso di rinvio a giudizio avanti

al Tribunale di Vicenza - Sezione Penale - a seguito di parziale annullamento della

sentenza da parte della Corte di Cassazione;

- sentenza n. 1035 in data 25/09/2017 del Tribunale di Treviso - Sezione Penale - con la

quale è stata condannata alla pena di reclusione di anni 1 per il reato di cui all’art. 10 ter

D. Lgs. n. 74/2000 in corso di appello presso la Corte di Appello di Venezia.

Infine nei confronti dell’Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico

Sig. Lincetto Nicola risulta emesso Decreto Penale n. 192/10 in data 25/02/2010 esecutivo il

03/07/2010 del Tribunale di Padova per attività di gestione di rifiuti non autorizzata in

concorso art. 110 C.P. , art. 256 comma 1 lett. a) D. Lgs. 152/2006.

Pertanto la ditta I.C.S. S.R.L. Impresa Conglomerati Strade rientra nella fattispecie di cui all’

art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 per la presenza di una grave infrazione debitamente accertata

alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30,

comma 3 del presente codice.
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Non risulta che l’impresa abbia dimostrato ai sensi dell’art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 che

vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui

sopra.

Tuttavia l’operatore economico, ai sensi dell’art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016, è ammesso a

provare di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (self cleaning).

Pertanto al termine dell’esame della documentazione amministrativa presentata da tutti i

concorrenti, la seduta sarà sospesa e l'impresa I.C.S. S.R.L. Impresa Conglomerati Strade sarà

invitata, con apposita comunicazione, ad indicare,qualora le abbia poste in essere, le

specifiche misure di self cleaning adottate (vd. linee guida n. 6 dell’ANAC) entro il termine di

sabato 23/03/2019 a pena di esclusione.

Viene dato atto che tutti gli altri 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 lunedì 08/04/2019 alle ore 9:30

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

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara la sospensione dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

 IL PRESIDENTE

  Ing. Roberto Piccolo

    FIRMATO DIGITALMENTE
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