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VERBALE DI GARA 

Il giorno 20 febbraio 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.05 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.  Giulio  Barbieri,  in  rappresentanza  del  RTI 

Battistella Costruzioni Srl (mandataria) e Boccato Ascensori (mandante).

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. 7 operatori economici:

1. CONSIP Consorzio Stabile Imprese Padovane Soc.Cons.A R.L.

2. I.Tec. Srl

3. RTI  Barzon  Costruzioni  Generali  Srl  (mandataria)  e  EL  PO  SRL 

(mandante)

4. RTI  Battistella  Costruzioni  Srl  (mandataria)  e  Boccato  Ascensori 
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(mandante)

5. RTI Iter srl (mandataria) e Movi System Automation srl (mandante)

6. Mosé srl. 

7. RTI Nuova Izc Costruzioni Generali Soc. Coop. (mandataria) e VIMEC srl 

(mandante)

Il Presidente 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.A- D.Lgs. 50/16 

Il Presidente procede 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".

L’impresa  Mosé  srl  è  esclusa  dalla  gara  in  quanto  si  è  candidata  alla 

procedura  negoziata,  in  risposta  all’avviso  di  indagine  di  mercato  prot. 

409579  in  data  24.11.2017,  in  raggruppamento  temporaneo  con  Carrao 

Ascensori srl (in tal modo coprendo tutti i requisiti di qualificazione prescritti 

da tale avviso), ma ha presentato offerta come impresa singola e, in tale 

veste,  dall’attestazione  SOA  prodotta  in  sede  di  gara,  non  risulta  in 

possesso della qualificazione prescritta sia dal citato avviso di indagine di 

mercato sia dalla lettera di invito prot. 446343 in data 19.12.2017  (punto 9, 

pag  3)  con  riferimento  alla  categoria  scorporabile  OS24:  infatti,  tale 

categoria è subappaltabile solo nel limite del 30% e, pertanto, il concorrente 

deve possedere direttamente l’attestazione SOA in detta categoria. Infatti, 

l’avviso di indagine di mercato, al punto 2 “Requisiti minimi necessari per la 

partecipazione”,  espressamente  ha  richiesto  il  possesso  di  attestazione 
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SOA nella categoria OS24 come segue: “Possesso di attestazione SOA, in  

corso di validità per le categorie  OG1,  classifica I e  OS4,  classifica I  (in  

quanto tale categoria è subappaltabile nel solo limite massimo del 30%, ai  

sensi  dell’1,  c.2  D.M.  248/2016)”; inoltre  la  lettera  di  invito,  nel  ribadire 

quanto prescritto dall’avviso di  indagine di mercato, precisa ulteriormente 

quanto segue: “Si precisa che per la partecipazione alla gara, anche quale  

componente  di  raggruppamenti,  consorzi  ordinari  o  GEIE,  è  sempre  

necessario il possesso di adeguata qualificazione certificata da una S.O.A.,  

non essendo sufficiente il semplice possesso dei requisiti di cui all’art. 90  

D.P.R.  207/2010,  in  quanto  l’importo  complessivo  dei  lavori  a  base  

d’appalto è superiore a € 150.000,00 (determinazione dell’Autorità per la  

Vigilanza sui  lavori  pubblici  n.  25 del 20.12.2001 -  Cons.  St.,  sez.  VI,  9  

marzo 2007, n. 1114)”.

Viene dato atto che tutti gli altri concorrenti hanno presentato regolarmente 

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

di apertura delle offerte economiche.

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 dell’appalto.
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L’aggiudicazione  sarà  disposta  con  successiva  determinazione  del 

Responsabile del procedimento di spesa.

Alle ore  9.45 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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