
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

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

consolidamento e indagini edifici comunali e ponti cittadini”.

Importo lavori € 70.857,43.

Codice indagine n. 1418

Codice Opera: LLPP EDP 2018/038

CIG: 77126865D4

Determina a contrattare n. 2018/57/0710 in data 30/11/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 10/4/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo n°

60, alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Loris Andrea Ragona, Funzionario con A.P.

del Settore Lavori Pubblici, Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata

Pianalto e la dott.ssa Tiziana Magagnin e, impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

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

data 27/03/2019 ai 15 operatori economici sorteggiati nella sopra citata indagine di mercato

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

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

suddetto portale, entro le ore 17:00 del giorno 08/04/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

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

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

1 BEZZEGATO ANTONIO SRL CAMPOSAMPIERO (PD)

2 BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PONTE SAN NICOLO’(PD)

3 CORRO’ CONTRACTING SRL MIRA (VE)

4 GREENTEL SANTA GIUSTINA IN COLLE

(PD)

5 IMPREDIL SRL UNIPERSONALE PADOVA

6 INGEGNO SRL ROVIGO



7 TONIN GASTONE LOREGGIA (PD)

Il Presidente procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle

offerte, come stabilito dall’art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui

all’art. 97, c.2, lett. e) coeff. 0,9 del D. Lgs. 50/2016.

Viene dato atto che l' Impresa Ingegno S.r.l. di Rovigo ha dichiarato nel DGUE di non aver

soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,

ma anche di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a

pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o

multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del

termine per la presentazione della domanda. Allega in tal senso dichiarazione relativa ai

pagamenti rateizzati. Pertanto la fattispecie  non puo’ configurare causa di esclusione ai sensi

dell’art. 80 comma 4 e la ditta viene regolarmente ammessa.

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 delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

Il Presidente che riveste anche il ruolo di RUP, nell’esercizio della funzione di coordinamento

e di controllo di cui alle Linee Guida ANAC n. 3, prende atto delle risultanze della gara

dettagliate nel prospetto allegato A) al presente verbale in modo da formarne parte integrante

e sostanziale, e tenuto conto che nella fattispecie, essendo le offerte valide in numero di 7, non

può trovare applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, procederà

alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16 e alla conseguente proposta di

aggiudicazione dell’appalto.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara (Allegato A).

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

IL PRESIDENTE DI GARA

ing. Loris Andrea Ragona
FIRMATO DIGITALMENTE
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