
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione dell’opera 

denominata  “Promix  -  Interventi  per  la  sicurezza  stradale  e  la 

promiscuità  sostenibile  nell'area  padovana  -  Interventi  su  Via  San 

Marco 2° lotto - dal Ponte Darwin a Via Einaudi”. 

Codice opera:  LLPP OPI 2016/001 -  CIG n.  7068974DDF -  CUP   n. 

H91B15000590004

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  5  luglio  2017, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.12 presiede la seduta il  sottoscritto 

dott. Paolo Castellani Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, 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. 19 operatori economici:

1.  BRUNELLI PLACIDO FRANCO S.r.l. di Roverè Veronese VR 

2.  TOLLOT S.r.l. di Ponte nelle Alpi (BL) 

3.  CO.GE.SE. S.a.s. di Orlandini Eva e C. di Porto Viro (RO) 

4.  EUROSCAVI S.r.l. di Badia Polesini (RO) 

5.  ROMAGNOLA STRADE S.p.a. di Bertinoro (FC) 

6.  FIGECO S.r.l. di Giarre (CT) 

7.  B & B di Ballan & C. S.r.l. di Campodarsego (PD) 
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8.  IMPIANTI & COSTRUZIONI S.r.l. di Nusco (AV) 

9.  FALCOMER S.r.l. di San Donà di Piave (VE) 

10.  COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.r.l. di Monselice (PD) 

11.  COLOGNA SCAVI S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) 

12.  CANTON  GIOVANNI  S.n.c.  di  Canton  Lucio  &  C.  di  Campo  S. 

Martino (PD) 

13.  CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI – TRASPORTI di Taglio del 

Po (RO) 

14.  GENERAL SCAVI di Simioni Francesco di S. Giorgio in Bosco (PD) 

15.  MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.  di Castagnole di Paese 

(TV) 

16.  PADANA STRADALE Soc. Coop. A r.l. di Caselle di Selvazzano (PD) 

17.  COSTRUZIONI  GENERALI  POSTUMIA  S.r.l.  di  Castelfranco  V.to 

(TV) 

18.  COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. di Badia Polesine (RO) 

19.  MUBRE COSTRUZIONI S.r.l. di Marostica (VI) 

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. c) - 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".

Il  Presidente  riscontra  che  l'impresa  COGEFRI  Infrastrutture  S.r.l.  ha 

prodotto la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la 
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vigilanza sui contratti pubblici e il PASSOE relativi ad un gara di un'altra 

Stazione Appaltante.

Il Presidente decide, per celerità di tempi, di contattare telefonicamente la 

suddetta Impresa per ottenere via pec la documentazione mancante. Rende 

noto,  inoltre  che  nel  soccorso  istruttorio  non  è  necessario  ricorrere 

all'applicazione  della  sanzione  pecuniaria  in  quanto  è  evidente  l'errore 

materiale che si ritiene sanabile senza perdite di tempo e, data l'allegazione 

di aliud pro alio, non sostanziale.

Il Presidente, pertanto, sospende la seduta di gara alle ore 11.30.

Alle  ore  12.00  il  Presidente,  alla  presenza  dei  testimoni  dà  atto  che 

l'Impresa  COGEFRI  Infrastrutture  S.r.l.  avendo  anticipato  via  pec  la 

documentazione richiesta conforme all'originale è ammessa alla gara. Si fa 

presente  che  la  documentazione  originale  verrà  trasmessa 

successivamente alla Stazione appaltante tramite posta.

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente 

procede 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 
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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 12,40 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. Paolo Castellani)

firmato digitalmente

4


	Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione dell’opera denominata “Promix - Interventi per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nell'area padovana - Interventi su Via San Marco 2° lotto - dal Ponte Darwin a Via Einaudi”. 
Codice opera: LLPP OPI 2016/001 - CIG n. 7068974DDF - CUP   n. H91B15000590004
	VERBALE DI GARA

		2017-07-06T08:36:08+0100
	Paolo Castellani




