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Procedura negoziata per appalto lavori di “Manutenzione straordinaria. Interventi su edifici

cimiteriali”.

Importo lavori € 115.783,10.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/074

CUP: H94E15002590004 - CIG: 7048594BC4.

Determina a contrattare n. 2017/90/0169 in data 20/04/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 14/6/2017, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto,

arch. Stefano Benvegnù, Funzionario con P.O. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti

Sportivi, Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Tiziana Magagnin e Maria

Grazia Pintus, impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

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

certificata in data 25/5/2017 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 9/6/2017;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che la Ditta Lombardi Oscar ha comunicato con nota prot. n.

0200623 pervenuta in data 09/06/2017 entro il termine di scadenza delle offerte, di essere

impossibilitata a partecipare alla gara.

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

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

COSTRUZIONI EDILI EMME TRE S.R.L. ARCADE (TV)

C.F.P. S.R.L. VICENZA (VI)

SECIS SRL MARCON (VE)

ZAMPIRON COSTRUZIONI SRL ALBIGNASEGO (PD)
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SVAM SRL QUARTO D'ALTINO (VE)

IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL PONTELONGO (PD)

AG&CO SRL CITTADELLA (PD)

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

VICARIO CAROLINA RUBANO (PD)

IMPRESA TASCA SRL BASSANO DEL GRAPPA (VI)

ROMAGNOSI COSTRUZIONI EDILI SAS PIOVE DI SACCO (PD)

COGNOLATO S.R.L. ALBIGNASEGO (PD)

SERAFINO VOLPIN SAS ARRE (PD)

LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS BASCIANO (TE)

SOL.EDIL.SRL NAPOLI (NA)

Si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte: 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”.

Si constata che la ditta SOL.EDIL.SRL non ha inserito il "Passoe" risultante a seguito di

registrazione nel sistema AVCpass, ma che così come previsto nella Relazione illustrativa alla

Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 "Nel caso siano presenti operatori economici

che non si sono registrati in AVCpass …"omissis" la registrazione non rappresenta condizione

di partecipazione" e pertanto la stessa viene ammessa.

Viene dato atto che l'impresa Costruzioni Edili Emme Tre srl ha segnalato la presenza di una

condanna penale che non rientra nelle previsioni di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs

50/2016. Secondo un prudente apprezzamento si ritiene che la stessa non possa configurare

ipotesi di grave infrazione o grave illecito professionale a norma dell’art. 80, comma 5, tenuto

conto che non risulta esservi recidiva e che la pena erogata è della sola multa e non anche

della reclusione.

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse

e constata che la Ditta Romagnosi Costruzioni Edili Sas non ha compilato la voce relativa alla

quantificazione degli oneri aziendali della sicurezza. Trattandosi di irregolarità essenziale non

sanabile afferente l’offerta economica, ai sensi dell’art. 83,comma 9, non è ammissibile il

soccorso istruttorio e pertanto la Ditta  viene esclusa dalla gara.
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Si procede quindi all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di

anomalia delle offerte ammesse.

Le risultanze della gara e la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente sono

riportate nel prospetto allegato A) al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e

sostanziale.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente ha presentato la dichiarazione di

subappalto.

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

Sono allegati al presente verbale:

- prospetto risultanze della gara;

- avviso di indagine di mercato in data 2/5/2017;

- verbale di sorteggio in data 25/05/2017;

- lettera di invito prot. 181258 in data 25/5/2017.

IL PRESIDENTE DI GARA

arch. Stefano Benvegnù

FIRMATO DIGITALMENTE
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