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

manutenzione tecnico-specialistica di alberi stradali (tree climbing)”.

Importo lavori € 155.716,98.

CUP: H92F17000340004.

CIG: 7403554608.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 21/5/2018, presso gli Uffici del Settore Contratti ed Appalti in Via Niccolò

Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:00 sono presenti il sottoscritto, Ing. Paolo Salvagnini,

Dirigente del Settore Lavori Pubblici; Presidente della gara di cui in oggetto, la dott.ssa

Donata Pianalto, la dott.ssa Tiziana Magagnin, impiegati e testimoni.

E’, altresì, presente il Sig. Fedeli Massimo, in rappresentanza dell’Impresa F.lli Gardin S.r.l.,

giusta delega scritta in data  14/05/2018 (acquisita agli atti).

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta

entro le ore 10:00 del 21/05/2018, come richiesto nella lettera di invito, nella piattaforma

MEPA, i seguenti operatori economici:

Caramori S.r.l. Verona (VR)

Coislha Soc. Cooperativa Sociale Padova (PD)

Mediterranea So.agr. Srl Cittadella (PD)

Vivai Barretta Garden S.r.l. Melito di Napoli (NA)

Il Presidente da’ atto che non è possibile 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

(ss.mm.ii.) in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. (vedi art. 97

comma 3 bis D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

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.
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In particolare con riferimento alla ditta Coislha Coop. Sociale, si è rilevato che non ha reso

tutte le dichiarazioni previste dal disciplinare di gara, avendo omesso, nella compilazione del

Mod. Allegato 1 di opzionare l'ipotesi che interessa con riguardo alla circostanza di rientrare o

non rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 3, c. 1, lett. aa)

del D. Lgs 50/2016.

Trattandosi di dichiarazione che costituisce elemento essenziale per la partecipazione alla gara

Il Presidente dispone che codesta ditta provveda a compilare correttamente con firma digitale

e a ritrasmettere il Mod. Allegato n. 1 a questa stazione appaltante entro il giorno martedì

22/05/2018; una comunicazione in tal senso verrà inviata alla ditta sopracitata entro la

giornata odierna.

Tutti gli altri concorrenti risultano aver correttamente presentato la documentazione

amministrativa.

Le operazioni di gara per l’apertura della busta economica proseguiranno in data 23/05/2018

alle ore 11.00.

Alle ore 12.20 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

 IL PRESIDENTE

 ing. Paolo Salvagnini

FIRMATO DIGITALMENTE
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