
COMUNE DI PADOVA

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
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Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Manutenzione ordinaria

barriere metalliche”.

Importo lavori € 80.620,97.

Codice Opera: LLPP MTM 2017/1090

CIG: 72850640FF.

Determina a contrattare n. 2017/83/0345 in data 24/11/2017 e n. 2017/83/0377 del

02/12/2017.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 7/2/2018, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo

Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:30 sono presenti il sottoscritto,

ing. Roberto Piccolo, Funzionario con P.O. del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e

Arredo Urbano Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto  e la

Sig.ra Maria Grazia Pintus, impiegati e testimoni.

PREMESSO

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

certificata in data 21/12/2017 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 5/2/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

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

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1 CI.GI.ESSE SRL MASERA' DI PADOVA

(PD)

2 CIMS SRL CASTEL GUELFO DI

BOLOGNA (BO)
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3 EMMEA TRADE & SERVICE SRL FORLIMPOPOLI (FC)

4 GMC STRADE SRL PESCARA (PE)

5 I.D.I.R. S.R.L. TRICESIMO (UD)

6 IMEVA SPA-INDUSTRIA MECCANICA

VARRICCHIO

BENEVENTO (BN)

7 IMPRESA EDILE CONTE RINO & FIGLI

SNC DI CONTE IVO

VILLANOVA DI

CAMPOSAMPIERO (PD)

8 NUOVE INIZIATIVE SRL MILANO (MI)

9 P.B.S. SRL SAN GIOVANNI

LUPATOTO (VR)

10 SIGNAL SYSTEM SRL BOLZANO * BOZEN (BZ)

11 SIRIANNI S.R.L. SAN PIETRO

APOSTOLO (CZ)

12 TES SPA VEDELAGO (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. c) 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”.

Viene dato atto che l'impresa IMEVA S.P.A. Industria Meccanica Varricchio  ha segnalato la

presenza di condanne penali che non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 80, comma 1, del

D.Lgs 50/2016. Secondo un prudente apprezzamento si ritiene che le stesse non possano

configurare ipotesi di grave infrazione a norma dell’art. 80, comma 5, del sopra richiamato

D.lgs 50/2016.

Il Presidente constata che la ditta Signal System SRL non ha allegato la cauzione provvisoria.
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Trattandosi di mancanza essenziale di un elemento richiesto nell’ambito della

documentazione amministrativa, è possibile attivare la procedura prevista dall’art. 83, comma

9 del D.Lgs 50/2016 per l’integrazione degli elementi mancanti da parte delle ditte.

L’Impresa Signal System S.r.l. pertanto sarà invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la

documentazione presentando la cauzione provvisoria.

La documentazione richiesta agli operatori economici sopra indicati per la

regolarizzazione della domanda, dovrà pervenire entro il termine delle ore 12.00 del

giorno 13 febbraio 2018.

Si precisa che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione i concorrenti che

non abbiano integrato verranno esclusi dalla gara.

Il Presidente dà atto che tutti i rimanenti 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 il 14 febbraio 2018 alle ore

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

Alle ore 11.15 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. Roberto Piccolo
FIRMATO DIGITALMENTE
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