
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

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

copertura di Porta Altinate e manutenzione facciate”.

Importo lavori € 120.889,63. 

Codice Opera: LLPP EDP 2018/093

CUP: H99D17001980004 - CIG: 7722863428.

Determina a contrattare n. 2018/57/0737 in data 07/12/2018.

VERBALE DI GARA 

Il giorno 26/03/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò

Tommaseo n° 60, alle ore 9:30 sono presenti il sottoscritto, arch. Domenico Lo Bosco,

Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici, Presidente della seduta e RUP di cui in

oggetto, la dott.ssa Tiziana Magagnin e la dott.ssa Donata Pianalto, impiegate comunali e

testimoni.

PREMESSO

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

data 05/03/2019 ai 15 operatori economici sorteggiati nella sopra citata indagine di

mercato che, nella stessa data, sono risultati iscritti nel sistema di e-procuremente di

SinTel e qualificati per il Comune di Padova; 

che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta, a mezzo del

suddetto portale, entro le ore 17:00 del giorno 16/03/2019;

che l'apertura delle offerte è stata rinviata dal giorno 18/03/2019 alla data odierna per

imprevedibile impedimento del sottoscritto Responsabile unico del procedimento, di cui è

stato dato avviso ai concorrenti a mezzo portale SinTel;

TUTTO CIO’ PREMESSO

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

hanno fatto pervenire la propria offerta entro il termine stabilito, i seguenti operatori

economici:

1 AR ARTE E RESTAURO S.R.L. PADOVA (PD)

2 ARS RESTAURI DI TRIBBIA SRL BERGAMO (BG)

3 RTI CONSTRUCTA SRL (mandataria) con 

TISATO MASSIMO (mandante)

PADOVA (PD)
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4 CP IMP. EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO POVEGLIANO VERONESE (VR)

5 ICSA SRL SESTO CALENDE (VA)

6 LARES - LAVORI DI RESTAURO S.R.L. VENEZIA (VE)

7 LAZZAROTTI FRANCESCA MASSA (MS)

8 RTI OPERE EDILI S.R.L. (mandataria) con 

ARCA SRL (mandante)

PADOVA (PD)

9 VETEX S.R.L. PADOVA (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.a) 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 amministrativa.

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno presentato regolarmente la documentazione

amministrativa prescritta e quindi sono ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte

economiche.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura della fase di valutazione delle buste economiche e

all’esame delle stesse nonché all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della

soglia di anomalia delle offerte.

Le risultanze della gara sono riportate nel prospetto allegato A) al presente verbale, in modo

da formarne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente che assomma anche il ruolo di RUP, preso atto delle risultanze della gara e

considerato che, nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare

applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, si riserva di procedere

alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 e anche dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16

relativamente ai costi della manodopera e alla conseguente proposta di aggiudicazione

dell’appalto. 

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.
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Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di

gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

arch. Domenico Lo Bosco
FIRMATO DIGITALMENTE
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