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VERBALE DI GARA 

Il  giorno 20 giugno 2017, presso gli  uffici del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.10 presiede la seduta il  sottoscritto 

dott.  Andrea  Ferrari  Responsabile  Servizio  Appalti  e  Contratti,  con 

l’assistenza  di  dott.ssa  Elena  Salmaso  e  Claudia  Visintin,  impiegate  e 

testimoni.

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. 17 operatori economici:

1.  EMMEBI Segnaletica Stradale e Costruzioni S.r.l. di Soncino (CR) 

2.  G & G S.r.l. di Angolo Terme (BS) 

3.  SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI S.r.l. di Castelgomberto (VI) 

4.  T.E.S. S.p.a. di Vedelago (TV) 

5.  NUOVA LAGOPLAST di Calcinaro Piera & C. S.n.c. di Grottazzolina 

(FM) 

6.  ALFA S.r.l. di Maser (TV) 

7.  EURO SEGNAL SEGNALETICA STRADALE S.r.l. di San Genesio ed 

Uniti (PV) 
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8.  VENETA Sicurezza e segnaletica stradale S.r.l. di Due Carrare (PD) 

9.  SEG.MA. VERNICI S.r.l. di Paganico (GR) 

10.  2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.r.l. di Sannicola (LE) 

11.  CICAS S.r.l. di Napoli 

12.  PSR S.r.l. PRODUCT SERVICE ROAD di Pozzolengo (BS) 

13.  SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA di  Destro  Paolo  &  C. 

S.n.c. di Conselve (PD) 

14.  SEGNALSTRADE VENETA S.c.r.l. di S. Pietro Viminario (PD) 

15.  ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) 

16.  IVS S.r.l. di Monastir di Treviso (TV) 

17.  CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP S.r.l. di Padova.

Il Presidente 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: è 

sorteggiato il metodo di cui all'art.97, c.2, lett.d- D.Lgs. 50/16 

Il Presidente procede 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 le  condanne  dichiarate  da un operatore economico 

nell'ambito della documentazione amministrativa esaminata, non rientrano 

nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né possono configurare ipotesi 

di gravi illeciti professionali a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo 

un prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei criteri espressi 

nella linea guida ANAC n. 6.

A conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa, 
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viene dato atto che tutti i concorrenti sono ammessi alla fase di apertura 

delle  offerte  economiche,  avento  presentato  regolarmente  la 

documentazione prescritta.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e alla 

lettura delle stesse.

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

prospetto allegato al presente verbale in modo da formarne parte integrante 

e sostanziale,  formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore 

dell'operatore  economico  risultato  migliore  offerente,  come precisamente 

identificato nel citato prospetto.

Viene dato atto che l'Impresa per la quale è stata formulata la proposta di 

aggiudicazione ha presentato la dichiarazione di subappalto, precisando di 

subappaltare a terzi: 30% dell'importo di aggiudicazione. 

Il  Presidente  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del 

Procedimento  per  l’eventuale  negoziazione  del  contratto  e  per  la 

conclusione  del  procedimento  con  specifica  determinazione  di 

aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 9.55 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Sono allegati al presente verbale:

- prospetto risultanze della gara;

- avviso di indagine di mercato;

- verbale di sorteggio;

- lettera invito e disciplinare di gara.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)
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firmato digitalmente
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