
Comune di Padova

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI 

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

conservativo delle pavimentazioni in P.V.C. o similari deteriorate su edifici scolastici -

Palestre scuole secondarie Tartini, Boito, Donatello e Asilo nido Mago di Oz”.

Importo lavori € 114.045,17. 

Codice Opera: LLPP EDP 2017/081

CUP: H92F17000070004 - CIG: 7265302CDD.

Determina a contrattare n. 2017/90/0453 in data 06/11/2017.

VERBALE DI GARA N. 1

Il giorno 15/1/2018, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in

Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto, 

geom. Renato Gallo, Funzionario con P.O. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi 

Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e Tiziana Magagnin

impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante posta elettronica

certificata in data 4/12/2017 ai 20 operatori economici sorteggiati nella sopra citata seduta

pubblica, quali risultano dal relativo verbale; 

che tutti hanno ricevuto l’invito alla gara, come documentato dai rapporti di conferma di

“avvenuta consegna del messaggio” ai vari indirizzi di PEC;

che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

12:00 del giorno 12/1/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1 ADISPORT SRL Montà (CN)

2 C.D.F. SRL Padova (PD)

3 CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI 

COSTRUTTORI SOC. CONS

Signa (FI)

4 EDILBENINCASA S.R.L. Corigliano Calabro (CS)

1 



5 FERROTECNICA SRL Giugliano in Campania (NA)

6 IMPREDIL SRL UNIPERSONALE Padova (PD)

7 M.V.RESILIENTI SRL Frosinone (FR)

8 NUOVA SYSTEM SRL Seregno (MB)

9 PARTENOPE GROUP SRL Palma Campania (NA)

10 RUFFATO MARIO S.R.L. Borgoricco (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 “A”.

Il Presidente da atto che la ditta Nuova System srl ha dichiarato di voler subappaltare il 30%

dei lavori e nel caso che l’attività oggetto di subappalto rientri fra le attività esposte a rischio

di infiltrazione mafiosa, così come individuate al c. 53 dell’art. 1 della L. 6/11/2012 n.190, ha

indicato n. 1 subappaltatore. 

L’art. 105, c. 6, D. Lgs. 50/2016 prevede nel caso specifico sopra citato che debba essere

indicata obbligatoriamente una terna di subappaltatori. Trattandosi di mancanza essenziale di

un elemento richiesto nell’ambito della documentazione amministrativa, è possibile attivare la

procedura prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per l’integrazione degli elementi

mancanti da parte delle ditte.

La ditta Nuova System srl sarà pertanto invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la

documentazione indicando la terna completa dei subappaltatori entro il termine delle ore 12

del giorno 19 gennaio 2018, a pena di esclusione.

Viene dato atto che i restanti concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la seduta che sarà riconvocata lunedì 22 gennaio 2018 alle ore

9.30 per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.
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Alle ore 12,05 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

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

gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

geom. Renato Gallo
firmato digitalmente
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