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VERBALE DI GARA 

Il  giorno 26 marzo 2019, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  9:30 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 Elena Salmaso e Claudia 

Visintin, impiegate e testimoni.

E' inoltre presente il Sig. Giulio Barbieri, in rappresentanza dell'Impresa Di 

Murro Francesco.

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. DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 

2. BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.L

3. RAGAZZO SRL
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4. F.LLI COLLESEI SRL

5. E.C.I.S. S.R.L.

6. SICEA SRL

7. MOGNOL MASSIMO

8. CONSORZIO CORMA.

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: sono 

sorteggiati  il  metodo  di  cui  all'art.97,  c.2,  lett.  e)  D.Lgs.  50/16  ed  il 

coefficiente 0,8.

Si procede, quindi, con riferimento a ciascun concorrente, alla verifica sul 

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  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  alla  luce  dei  criteri  espressi  nella  linea  guida 

ANAC n. 6. 

Il  Presidente  di  gara,  dopo  aver  esaminato  la  documentazione 

amministrativa prodotta da un concorrente decide di sospendere la seduta 

pubblica  di  gara,  per  approfondire  l’istruttoria  in  ordine  alla  situazione 

penale segnalata relativamente ad un soggetto cessato dalla carica.

Alle ore 9:55, pertanto, la seduta pubblica è sospesa ed è fissata la sua 

prosecuzione per le ore 11:00.
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La seduta di gara prosegue in forma riservata, alla presenza del sottoscritto 

Presidente di gara nonché dei testimoni come sopra menzionati,  e viene 

approfondita  l’istruttoria  in  ordine  all’ammissibilità  della  documentazione 

amministrativa presentata da un concorrente, con riferimento alla situazione 

penale dichiarata dallo stesso, relativamente ad un soggetto cessato dalla 

carica. 

Alle ore 11:00, il sottoscritto Presidente di gara, alla presenza del Sig. Giulio 

Barbieri e dei testimoni Dr.ssa Elena Salmaso e Claudia Visintin, impiegate, 

dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara. 

Viene dato atto, con riferimento alla questione come sopra verbalizzata, che 

nella  fattispecie  segnalata  può  ritenersi  adeguata  la  dissociazione  della 

condotta penalmente sanzionata compiuta nei modi dichiarati dall’operatore 

economico,  conformemente  a  quanto  stabilito  dalla  giurisprudenza  in 

identica situazione (Cons. St., sez. III, 30.1.2012, n. 447). 

Conclusivamente, viene dato atto che tutti i concorrenti hanno presentato 

regolarmente  la  documentazione prescritta  e,  quindi,  sono  ammessi  alla 

successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Si  procede,  pertanto,  all’apertura  delle  offerte  economiche  e  alla  lettura 

delle stesse.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto 

allegato  al  presente  verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e 

sostanziale,  considerato  che  nella  fattispecie,  essendo  le  offerte  valide 

meno  di  10,  non  può  trovare  applicazione  l’esclusione  automatica  delle 

offerte  anormalmente  basse,  trasmette  le  risultanze  della  gara  al 

Responsabile del procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 
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97 D.lgs. 50/16 e la conseguente proposta di aggiudicazione nonché per la 

conclusione  del  procedimento  con  specifica  determinazione  di 

aggiudicazione e di impegno di spesa .

Alle ore 11.25 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto Arch. Domenico Lo Bosco,  Responsabile del Procedimento, 

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il 

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

  Arch. Domenico Lo Bosco 

firmato digitalmente
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