
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di realizzazione  di 

interventi di illuminazione campo da calcio presso palestra Vlacovich, 

campo Montà e Franceschini. 

Codice opera: LLPP EDP 2017/027

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 764059741B

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91E17000150004

VERBALE DI GARA 

Il giorno 29 novembre 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.25 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  dott.ssa  Giuseppina  Battalliard  e 

Claudia Visintin, impiegate e testimoni.

E', inoltre, presente il Sig. Maurizio Toniolo, in rappresentanza dell'Impresa 

Chirico Impianti S.r.l..

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.14 operatori economici:

1. ITA PROGETTI SRL

2. SCHENA GIOVANNI

3. SIMET S.r.l.

4. NOBILE IMPIANTI SRL
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5. VRG IMPIANTI S.r.l.

6. BOZZA & CERVELLIN S.R.L.

7. Tota Vitantonio

8. System Impianti Di Gennaro Fabio

9.  BMR srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche

10. R.G. IMPIANTI S.R.L.

11. Cogeta S.r.l.

12. Chirico Impianti S.r.l.

13. L.E.P. Di Pirozzi Maria S.a.s.

14. Bello Francesco

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 tutti  i  concorrenti  hanno presentato regolarmente la 

documentazione prescritta e, quindi, sono ammessi alla successiva fase di 

apertura delle offerte economiche.

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente 

procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse: le 

risultanze  della  gara  sono  dettagliate  nel  prospetto  allegato  al  presente 

verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e  sostanziale. 

Conseguentemente,  il  Presidente  di  gara  formula  la  proposta  di 
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aggiudicazione  dell’appalto,  in  osservanza  della  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 

guida A.N.A.C. n.  3 (punto 5.2)  nonché  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, 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 10.10 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

Il sottoscritto Ing. Simone Sarto Istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori 

Pubblici,  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

(Ing. Simone Sarto)
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firmato digitalmente

4


	Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione di interventi di illuminazione campo da calcio presso palestra Vlacovich, campo Montà e Franceschini.
	Codice opera: LLPP EDP 2017/027
	CIG (Codice Identificativo Gara) n. 764059741B
	CUP (Codice Unico Progetto) n. H91E17000150004
	VERBALE DI GARA

		2018-11-29T11:51:00+0100
	Andrea Ferrari


		2018-11-29T12:42:30+0100
	Simone Sarto




