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SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Edifici

comunali e ponti cittadini. Interventi di consolidamento e indagini”.

Importo lavori € 49.173,43.

Codice Opera: LLPP EDP 2017/084

CUP: H91B17000090004 - CIG: 7248005AEE.

Determina a contrattare n. 2017/90/0430 in data 23/10/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 29/11/2017, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Loris Andrea

Ragona, Funzionario con A.P. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi, Presidente

della seduta di cui in oggetto, Tiziana Magagnin e Maria Grazia Pintus, impiegate comunali e

testimoni.

PREMESSO

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

certificata in data 16/11/2017 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 27/11/2017;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente comunica che la Ditta Impresa Marchesin F.lli di Marchesin Gino & C. snc ha

comunicato che non parteciperà alla gara .

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

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1 B&D COSTRUZIONI EDILI SAS DI BENEDETTO A VIGODARZERE (PD)

2 COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL LORIA (TV)

3 CORRO’ CONTRACTING S.R.L. UNIPERSONALE MIRA (VE)

4 COSTRUZIONI FRIGO SRL LONGARE (VI)

5 EDIL SBN COSTRUZIONI SRL VERONA (VR)
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6 EDILNOVA DI ZILLIO PAOLO DOLO (VE)

7 EUGANEA RESTAURI SRL CAMPOLONGO MAGGIORE

(VE)

8 LE COSTRUZIONI S.R.L. CHIOGGIA (VE)

9 SARTORELLO BUILDING SRL VICENZA (VI)

10 TONIN GASTONE SRL LOREGGIA (PD)

11 VENTURATO GIOVANNI BOVOLENTA (PD)

12 VETTORAZZO COSTRUZIONI S.R.L. PADOVA (PD)

13 ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO

SERAFINO & C

MIRA (VE)

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. e) del D.Lgs. 50/2016 – coefficiente 0,8.

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”.

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

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse

nonché all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle

offerte.

Il Presidente di gara, preso atto delle risultanze dettagliate nel prospetto allegato A) 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 identificato nel citato prospetto.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per

l’eventuale negoziazione del contratto e per la conclusione del procedimento con specifica

determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi

dell’art. 95, comma 10, del 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 50/2016, relativamente ai costi della manodopera.
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Alle ore 13.30 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

ing. Loris Andrea Ragona

FIRMATO DIGITALMENTE
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