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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di “Manutenzione ordinaria delle strade

bianche anno 2018”.

Importo lavori € 80.620,97.

Codice Opera: LLPP MTM 2018/006

CIG: 7578722F3A.

Determina a contrattare n. 2018/57/0320 in data 24/07/2018 .

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 24/10/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:30 sono presenti il sottoscritto, ing. Roberto Piccolo,

Funzionario con A.S. del Settore Lavori Pubblici, Presidente della seduta di cui in oggetto, la

dott.ssa Donata Pianalto, e la dott.ssa Tiziana Magagnin , impiegati e testimoni.

E’, altresì, presente il Sig. Massimo Collesei, Legale rappresentante dell’impresa F.lli Collesei

S.r.l..

PREMESSO

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

certificata in data 9/10/2018 ai 20 operatori economici sorteggiati in 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 22/10/2018;

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. CARRARO GIORGIO S.N.C. VO (PD)

2. ECOGREEN SRL GAMBELLARA (VI)

3. F.LLI COLLESEI SRL PADOVA (PD)

4. FRASSON LODOVICO SELVAZZANO DENTRO (PD)
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5. GEROTTO LINO SRL CAMPODARSEGO (PD)

6. GREENTEL SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)

7. RUFFATO MARIO S.R.L. BORGORICCO (PD)

8. SALIMA S.R.L. LIMENA (PD)

9. SCALIGERA COSTRUZIONI SRL VERONA (VR)

10. TECNO 2000 SRL CON SOCIO UNICO BIBBIANO (RE)

11. TESSARI LUCINDO ARCOLE (VR)

12. TOLOMIO SRL BORGORICCO (PD)

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. b) 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 Ruffato Mario srl ha dichiarato di aver commesso un'infrazione

relativamente alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la quale è

stata ammessa al pagamento di una sanzione amministrativa. Tuttavia avendo lo SPISAL

competente per territorio, constatato che la situazione di pericolo è cessata avendo la ditta

adottato provvedimenti concreti idonei a prevenire ulteriori infrazioni, si ritiene che la stessa

non possa configurare ipotesi di grave infrazione o grave illecito professionale a norma

dell’art. 80, comma 5.

Il Presidente prende atto che l'Impresa individuale Tessari Lucindo ha compilato il modello

allegato n. 2 (Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) al disciplinare di

gara, cancellando con una barra la dichiarazione di cui al punto e) sottoriportata:
 di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di

essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,

della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli

elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il

ribasso offerto. Di avere, altresì, effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera

necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e

alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
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Si ritiene che la cancellazione della sopra citata dichiarazione configuri la fattispecie della

mancanza di elemento essenziale per cui è possibile attivare la procedura prevista dall’art. 83,

comma 9 del D.Lgs 50/2016. Pertanto si determina che al termine dell’esame della

documentazione amministrativa (Busta A), la seduta sarà sospesa e l'Impresa Tessari Lucindo

sarà invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la dichiarazione entro il termine di venerdì

26/10/2018 ore 12.00, a pena di esclusione dalla gara.

Viene dato atto che tutti i 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 lunedì 29/10/2018 alle ore

10,00 per l’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara la sospensione dei lavori.

IL PRESIDENTE DI GARA

ing. Roberto Piccolo
FIRMATO DIGITALMENTE
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