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Procedura  negoziata  per  l'appalto  dei  lavori  di  ampliamento 
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CUP n. H97B17000470004

VERBALE DI GARA 

Il  giorno 20 giugno  2019, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8.52  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari 

Responsabile Servizio Appalti  e Contratti  giusta delega del Capo Settore 

Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di Claudia Visintin, impiegata.

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

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

2. EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA 

3. RTI EDILPELLIZZARI DI P.D. (mandataria) -  GASPARINI IMPIANTI 

SRL (mandante) - RT GROUP SRL (mandante)

4. SARTEC s.r.l. 

5. IMPREDIA S.R.L.

6. Venturato Giovanni 
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7. IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL 

8. RTI  Filice  Giovanni  Costruzioni  S.r.l.  (mandataria)  e  Impresa 

Converso Ferruccio (mandante) 

9. PROGRESSO GROUP S.R.L. 

10. RTI Constructa (mandataria) e Retice (mandante)

11. B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE

Si  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: sono 

sorteggiati  il  metodo  di  cui  all'art.97,  c.2,  lett.  e)  D.Lgs.  50/16  ed  il 

coefficiente 0,7. 

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara. 

In sede di esame della documentazione amministrativa, si è potuto rilevare 

che l’Impresa ERREGI SRL, invitata singolarmente, partecipa alla gara in 

qualità  di  capogruppo  del  costituendo  R.T.I.  con  l’Impresa  MELCHIORI 

EDIGIO PIERGIORGIO (mandante).  

Viene  dato  atto  che  le  condanne  dichiarate  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.

Conclusivamente viene dato atto che tutti  i  concorrenti hanno presentato 

regolarmente  la  documentazione prescritta  e,  quindi,  sono ammessi  alla 

successiva fase di apertura delle offerte economiche.
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Si  procede  all’apertura  delle  buste  telematiche  relative  alle  offerte 

economiche.

Il Presidente di gara esclude il costituendo raggruppamento temporaneo tra 

le  Imprese  ERREGI  S.r.l.  (mandataria)  e  MELCHIORI  EDIGIO 

PIERGIORGIO (mandante), in quanto il documento di offerta economica è 

stato  firmato  digitalmente  solo  dal  legale  rappresentante  dell'Impresa 

mandataria,  in  violazione del  punto  C “Sottoscrizioni”  del  disciplinare di 

gara  che,  in  caso di  raggruppamento  temporaneo non ancora  costituito, 

prescrive  la  sottoscrizione  dell’offerta  economica  da  parte  dei  legali 

rappresentanti  di  ciascuna  impresa  componente  il  raggruppamento.  La 

predetta  irregolarità  essenziale  afferente  l’offerta  economica,  non  è 

suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, c.9 D.Lgs. 50/16 (ex 

multis TAR Lazio,  Roma,  sez.  II  bis,  7.6.2019,  n.  7470;  TAR Campania, 

Napoli, sez. III, 6.11.2018, n. 6447; TAR Puglia, Bari, sez. I, 5.11.2018, n. 

1420; TAR Toscana, sez. I, 6.11.2017, n. 1354; TAR Basilicata, 11.10.2017, 

n. 622; TAR Bolzano, 30.10.2017, n. 301; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 

13.7.2015,  n.  1629).  Relativamente  alla  mail  trasmessa  da  Erregi  srl, 

pervenuta  in  data  19.9.2019  (“la  presente  per  comunicare  che  abbiamo 

appena inviato l’offerta della gara in oggetto ma il documento economico è 

stato firmato solo dalla capogruppo Erregi Srl perché altrimenti il portale non 

riconosceva il  file,  non so per quale motivo”),  con la quale si adduce un 

problema tecnico di caricamento sulla piattaforma SINTEL del file con la 

firma di  entrambi  i  componenti  il  raggruppamento,  si  richiama quanto in 

tema  stabilito  dalla  giurisprudenza  TAR  Lombardia  Milano,  sez.  IV, 
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5.10.2018,  n.  2221  di  cui  si  riporta  la  massima:  Piattaforma  telematica 

SINTEL -  Il  "Documento  di  offerta"  rappresenta  un  elemento  essenziale  

dell'offerta, in quanto è l'unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le  

dichiarazioni rese "a video", i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione,  

formato)  e  i  valori  dell'offerta  economica.  Pertanto,  solo  con  la  

sottoscrizione  del  documento  d'offerta,  l'operatore  economico  assume la  

paternità  dell'offerta inserita  in  Sintel  e si  assume la responsabilità sulla  

verifica dell'integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa».

2. La mancata presentazione del documento di offerta sottoscritto equivale  

a mancanza di presentazione offerta.

3. Il presunto malfunzionamento della piattaforma è smentito dalla presenza  

di offerte regolarmente caricate.

Nella fattispecie, si rileva, da un lato, che un presunto malfunzionamento 

della piattaforma è smentito dalla presenza di  offerte economiche di  altri 

costituendi  Raggruppamenti  temporanei,  regolarmente  caricate,  dall’altro, 

che  senza  dubbio  il  concorrente  è  incorso  in  un  errore  in  fase  di 

caricamento in piattaforma della modalità di partecipazione, avendo scelto 

la modalità di partecipazione in “forma singola” anziché in “raggruppamento 

temporaneo”,  come  risulta  dal  “Documento  d’offerta”  rinvenibile  nella 

piattaforma telematica.  

Le risultanze della gara sono dettagliate nel prospetto allegato al presente 

verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale. La proposta di 

aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dall’allegato prospetto. 

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento 

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee 
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guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento 

con  specifica  determinazione  di  aggiudicazione  e  di  impegno  di  spesa, 

facendo  presente  che,  ai  sensi  dell’art.  95,  c.  10,  D.lgs.  50/16,  prima 

dell’aggiudicazione,  lo  stesso  Responsabile  del  procedimento  dovrà 

procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d), 

D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 12.42 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’  allegato  al  presente  verbale  il  prospetto  risultanze  della  gara  (in 

adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà 

essere  pubblicato  solo  dopo  l’adozione  del  provvedimento  di 

aggiudicazione).

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Arch.  Stefano  Benvegnù,  Responsabile  del  Procedimento, 

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il 

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

Arch. Stefano Benvegnù

firmato digitalmente

5


	Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di ampliamento spogliatoio calcio e palestra dell’impianto sportivo Petron.
	Codice opera:LLPP EDP 2017/111
	CIG n. 786647220E
	CUP n. H97B17000470004
	VERBALE DI GARA

		2019-06-20T16:36:04+0200
	Andrea Ferrari


		2019-06-21T09:29:50+0200
	BENVEGNU' STEFANO




