
COMUNE DI PADOVA 

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

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

e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi nelle aree gioco scolastiche –

anno 2018 – 2 lotto”.

Importo lavori € 145.000,00. 

Codice Opera: LLPP OPI 2018/058-002

CUP: H95I18000180004 - CIG: 754566930B.

Determina a contrattare n. 2018/19/0021 in data 26/06/218.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 19/09/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò

Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Paolo Salvagnini,

dirigente del Settore Lavori Pubblici Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa

Donata Pianalto, e la Sig.ra Maria Grazia Pintus, impiegati e testimoni.

E’, altresì, presente il Sig. Di Giorgio Antonio, in rappresentanza dell’Impresa ITAC S.R.L.,

giusta delega scritta in data 12/09/2018 (acquisita agli atti).

PREMESSO

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

certificata in data ai 20 operatori economici sorteggiati in 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 17/09/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

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

dalla lettera d’invito n.11 operatori economici:

AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA CASTEL MAGGIORE (BO)

COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO 

SRL

VO (PD)
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EDIL 2000 DI BINOTTO BRUNO & C. S.N.C. SANT'ANGELO DI PIOVE 

DI SACCO (PD)

F.LLI MARCHETTI S.R.L. L'AQUILA (AQ)

IMPRENET CONSORZIO STABILE PONTE SAN NICOLO' (PD)

IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO 

S.R.L.

SALETTO (PD)

ITAC TEZZE SUL BRENTA (VI)

ITAL TECNO COSTRUZIONI RAVENNA (RA)

NUOVA TRE ESSE SRL ROMA (RM)

VECCHIATO SRL UNIPERSONALE CASTELFRANCO 

VENETO (TV)

VILLANOVA FERDINANDO SERNAGLIA DELLA 

BATTAGLIA (TV)

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 prende atto che l’impresa Ital Tecno Costruzioni S.r.l. (in possesso di Soa)

non ha reso tutte le dichiarazioni previste dal disciplinare di gara, avendo omesso, nella

compilazione del Mod. Allegato 2 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. 

Inoltre la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) D.P.R. 207/2010 (certificazione di

qualita’) valida fino al 15/09/2018 è scaduta al termine di presentazione delle offerte

(17/09/2018) ed il rinnovo è in corso di rilascio. 
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La ditta ha comunque provveduto alla stipula della cauzione provvisoria n.1307625

rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. per l’importo ridotto dell’1% dell’importo posto a base

di gara pari ad € 1.450,00, senza aver opzionato di rientrare nella definizione di micro, piccole

e medie imprese di cui all'art. 3, c. 1, lett. aa) del D. Lgs 50/2016 e pur in mancanza di

certificazione di qualità valida al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Si ritiene che la carenza di tali elementi configuri una irregolarità essenziale per cui è

possibile attivare la procedura prevista dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

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

digitale a ritrasmettere il modello Allegato 2 precisando che, qualora la ditta selezioni

l’opzione di non rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 3,

c. 1, lett. aa) del D. Lgs 50/2016, dovrà integrare la cauzione provvisoria di ulteriori €

1.450,00 fino al 2% dell’importo a base di gara per un totale complessivo pari ad € 2.900.00.

Pertanto la seduta viene sospesa e la ditta Ital Tecno Costruzioni S.r.l. viene invitata con

nota a mezzo pec a regolarizzare la documentazione amministrativa entro il termine delle ore

12.00 di martedì 25/09/2018.

Viene dato atto che tutti gli altri 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 mercoledì 26/09/2018 alle

ore 9.00 per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore 11.20 il Presidente dichiara la sospensione dei lavori.

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

gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

ing. Paolo Salvagnini

FIRMATO DIGITALMENTE
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