
COMUNE DI PADOVA

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI
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Oggetto: Procedura negoziata per appalto servizi di cui al progetto denominato “Immobili

comunali e impianti sportivi. Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori:

ascensori, montacarichi e montascale”.

Importo lavori € 108.700,00.

CIG: 72977841DF.

Determina a contrattare n. 2017/90/0505 in data 04/12/2017.

VERBALE DI GARA N.2

Il giorno 19/02/2018, presso gli Uffici del Settore Contratti Appalti e Provveditorato in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

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

ing. Giorgio Pizzeghello, Funzionario P.O. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto, e il Sig. Michele Bettella

impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che viene data lettura del precedente verbale di gara in cui nella prima premessa si scrive,

per mero errore materiale, che “la lettera di invito è stata inviata mediante posta elettronica

certificata agli 11 operatori economici sorteggiati nella sopra citata seduta pubblica, quali

risultano dal relativo verbale” in realtà come risulta da verbale prot. n. 37135 del

26/01/2018 sono pervenute n. 11 manifestazioni di interesse e non si è reso pertanto

necessario il sorteggio;

 che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 13/02/2018, è stata esaminata la

documentazione amministrativa delle ditte partecipanti ed è stata attivata la procedura di

soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per l’impresa

Belletti S.r.l. che è stata invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la documentazione

richiesta entro il termine delle ore 12.00 del giorno 16/02/2018, a pena di esclusione;

 che al termine dell’esame della documentazione amministrativa, le operazioni di gara sono

state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per la regolarizzazione della ditta

di cui sopra;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che la ditta Belletti S.r.l. ha fatto pervenire, entro il termine previsto, la

documentazione richiesta e cioè l’allegato n. 1 (dichiarazione) completa dei punti previsti alla
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lettera b) (possesso dei requisiti di partecipazione) c) ( nel caso di consorzi…) d) (accettazione

senza riserva o condizione alcuna) ed e) (dichiarazione relativa alle micro piccole e medie

imprese).

Pertanto tutti i concorrenti sono stati ammessi e nessun concorrente è stato escluso.

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

nonché all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle

offerte.

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.

In questo caso, considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10,

non può trovare applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, il

Presidente in qualità di responsabile unico del procedimento dà atto che l’offerta viene

sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 5.

Si precisa che la verifica dovrà essere svolta anche relativamente ai costi della manodopera

così come richiesto dall’art. 95 comma 10, ultimo periodo che concerne il rispetto di quanto

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d).

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente non intende subappaltare.

La piattaforma MEPA presenta delle problematiche legate alla modifica del portale avvenuta

in data odierna che hanno reso difficoltose le operazioni di gara e pertanto solo alle ore 13.35

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. Giorgio Pizzeghello
FIRMATO DIGITALMENTE
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