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VERBALE DI GARA 

Il giorno 22 febbraio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8.05  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari 

Responsabile Servizio Appalti  e Contratti  giusta delega del Capo Settore 

Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di Claudia Visintin, impiegata.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. CONSORZIO ARTEA

2. I.TEC. SRL

3. DI MONACO Serramenti SRL

4. BEZZEGATO ANTONIO SRL

5. IMPRESALV SRL

6. DEON S.P.A.
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7. COSTRUZIONI METALLICHE SRL

8. AL.FER SERRAMENTI SRL

9. MILAN LUIGI SRL

10. ONGARO S.R.L.

11. STAR HOUSE SRL

12. RUFFATO MARIO SRL

13. CONSORZIO STABILE COSTRUENDO Srl

14. IMPRENET CONSORZIO STABILE societa consortile a r.l.

15. CHISARI GAETANO SRL

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: sono 

sorteggiati  il  metodo  di  cui  all'art.97,  c.2,  lett.  e)  D.Lgs.  50/16  ed  il 

coefficiente 0,6. 

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.  

In sede di esame della documentazione amministrativa, si è potuto rilevare 

che l’Impresa AL.FER SERRAMENTI SRL, invitata singolarmente, partecipa 

alla  gara  in  qualità  di  capogruppo  del  costituendo  R.T.I.  con  l’Impresa 

CREA.MI SRL (mandante). 

Viene  dato  atto  che  la  condanna  dichiarata  da  un’operatore  economico 

nell'ambito  della  documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientra 

nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può 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. In ogni modo, secondo pare della giurisprudenza, 
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nella  fattispecie  può  considerarsi  intervenuta  l’estinzione  del  reato  per 

effetto del decorso del tempo.

Viene dato atto, altresì, che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai 

sensi  dell’art.  83,  c.  9,  D.lgs.  50/16,  del  concorrente  DI  MONACO 

Serramenti  SRL,  per  la  seguente  motivazione:  l'Impresa  ha  prodotto  la 

dichiarazione di cui al “modello allegato n. 1” recante un oggetto riferito ad 

una diversa procedura negoziata (“adeguamento alle norme di sicurezza e 

contenimento  dei  consumi  energetici  presso  scuole  dell’infanzia  Il 

Quadrifoglio,  secondaria  Giotto  e  primaria  De  Amicis”).  Ha  poi  prodotto 

ulteriore documentazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

attestante il  possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/16 nonché il 

DGUE correttamente riferito alla procedura in esame; pertanto, se si può 

ritenere regolarmente assolto l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti 

di partecipazione alla procedura negoziata, risulta che le dichiarazioni di cui 

alle lettere d), e), f) del modello allegato n. 1 al disciplinare di gara non sono 

espressamente e con la necessaria certezza riferite alla gara in oggetto.

Pertanto il legale rappresentante dell’impresa DI MONACO Serramenti SRL 

dovrà far pervenire entro il termine perentorio del giorno 26 febbraio 2019 (a 

pena di esclusione), la necessaria documentazione come sarà dettagliato 

nella nota scritta di richiesta.

Il Presidente rende noto che l'Impresa IMPRENET CONSORZIO STABILE 

societa  consortile  a  r.l.  ha  ridotto  la  garanzia  fideiussoria  per  l'importo 

consentito  ad  operatori  in  possesso  della  certificazione  ambientale  ISO 

14001, ma non ha allegato la certificazione predetta. Tuttavia, in occasione 

di un soccorso istruttorio riferito all’operatore economico sopra menzionato, 
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effettuato in altra procedura negoziata, si è potuta acquisire la certificazione 

ISO 14001  in  corso  di  validità  dell'Impresa  consorziata  designata  quale 

esecutrice dei lavori. Si ritiene, pertanto, di poter acquisire anche agli atti 

della  presente  procedura  la  certificazione  in  esame  che  dimostra  il 

possesso  in  capo  al  consorzio  (ai  sensi  dell'art.47  D.Lgs.  50/16)  del 

requisito  che  consente  di  beneficiare  della  riduzione  dell'importo  della 

garanzia provvisoria mediante la certificazione ambientale posseduta dalla 

consorziata esecutrice.

Alle ore 11:30 la seduta di gara è sospesa per consentire l'adempimento di 

cui sopra da parte del suddetto concorrente.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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