
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

OGGETTO:  Procedura  negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di

realizzazione dell’intervento denominato “Parcheggi vari di quartiere.

Nuovo parcheggio a servizio del nodo viario del Bassanello”. 

Codice opera: LLPP OPI 2017/023.  

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7499382DCA 

CUP (Codice Univoco Progetto) n.  H99J17000020004.

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  23 ottobre 2018, 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 giusta delega

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data

27  dicembre  2017,  con  l’assistenza  di  Claudia  Visintin  e  Vesna  Frank,

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. 9 operatori economici:

1. Excavation 2000 Snc Di Beccardi Matteo & Filippo

2. Tolomio Srl

3. Microscavi Srl

4. Gerotto Lino Srl

5. Schiro S.R.L.

6. Sintexcal - Societa Per Azioni
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7. Simeoni Angelo

8. Frasson Lodovico Srl

9. Edilcostruzioni Di Nardo Giocondo.

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: è

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

Si procede, quindi, 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  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.

Il concorrente Edilcostruzioni Di Nardo Giocondo ___, è escluso dalla gara

in  quanto  l’offerta  economica  non  risulta  sottoscritta.  Come  da

insegnamento  giurisprudenziale,  la  mancata  sottoscrizione  dell’offerta

costituisce una irregolarità essenziale non sanabile con soccorso istruttorio

ai sensi dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, in quanto non consente la precisa

individuazione  del  soggetto  responsabile  e,  quindi,  della  parternità  del

documento,  facendo  venire  meno  la  certezza  della  provenienza  e  della

piena  assunzione  di  responsabilità  nonché  dell’impegno  vincolante  nei

confronti  della  stazione  appaltante  di  quanto  offerto  (TAR  Basilicata
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11.10.2017,  n.  622;  Tribunale  Regionale  di  G.  A.,  sezione  autonoma di

Bolzano, 10.10.2017, n. 301; TAR Toscana, sez. I, 6.11.2017, n. 1354); né

può  essere  assimilata  alla  sottoscrizione  l’apposizione  di  un  timbro o  la

firma prestampata (TAR Toscana, sez. I, 16.9.2016, n. 1364). 

Viene dato atto che tutti gli altri concorrenti hanno presentato regolarmente

la documentazione prescritta.

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente

procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

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

allegato  al  presente  verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e

sostanziale,  considerato  che  nella  fattispecie,  essendo  le  offerte  valide

meno  di  10,  non  può  trovare  applicazione  l’esclusione  automatica  delle

offerte  anormalmente  basse,  trasmette  le  risultanze  della  gara  al

Responsabile del procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell’art.

97 D.lgs. 50/16 e la conseguente proposta di aggiudicazione nonché per la

conclusione  del  procedimento  con  specifica  determinazione  di

aggiudicazione e di impegno di spesa .

Alle ore 10.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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Il  sottoscritto   Ing.  Massimo Benvenuti,  Capo Settore  Lavori  Pubblici  ad

Interim,  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, esclude dalla

gara l’impresa Edilcostruzioni di Nardo Giocondo ed ammette alla gara gli

altri concorrenti sopra elencati.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Massimo Benvenuti)

firmato digitalmente
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