
COMUNE DI PADOVA

           Settore Lavori Pubblici

Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato

“Sistemazione vialetti e illuminazione piazzetta verde San Bellino”.

Importo lavori € 110.000,00 IVA esclusa. 

Codice Opera: LLPP OPI 2018/029

CUP: H99J17000310004.

CIG: 7869663B57.

Codice indagine: 1614

VERBALE DI GARA 

Il giorno 04/06/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò

Tommaseo n° 60, alle ore 9:30 sono presenti il sottoscritto, ing. Massimo Benvenuti Capo del

Settore Lavori Pubblici ad interim, Presidente della gara di cui in oggetto, la dott.ssa Donata

Pianalto, e Maria Grazia Pintus impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante portale SinTel in

data 23/05/2019 ai 20 operatori economici sorteggiati nella sopra citata indagine di

mercato che, nella stessa data, sono risultati iscritti nel sistema di e-procurement di

SinTel ; 

che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta, a mezzo del

suddetto portale, entro le ore 17:00 del giorno 03/06/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara telematica a mezzo portale SinTel e prende atto che

hanno fatto pervenire la propria offerta entro il termine stabilito, i seguenti operatori

economici:

1 2SGROUP SRL TERRASSA PADOVANA (PD)

2 CARRARO GIORGIO S.N.C. VO (PD)
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3 EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO 

ROSA

CASTEL SAN GIORGIO (SA)

4 F.LLI CAROLLO SRL ZUGLIANO (VI)

5 GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)

6 GI.MA NOLA (NA)

7 ITAL SEM SRL NAPOLI (NA)

8 ROSSI ESCAVAZIONI SRL (RTI) LUSIANA (VI)

9 TOLOMIO SRL BORGORICCO (PD)

10 VANUZZO FRANCO FOSSO' (VE)

11 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL MELITO DI NAPOLI (NA)

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. e) coeff. 0,7 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.

Viene dato atto che le imprese Tolomio Srl e Rossi Escavazioni Srl hanno dichiarato la

presenza di condanne le quali, tuttavia, non rientrano nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs.

50/16 né possono configurare ipotesi di gravi illeciti professionali a norma dell'art. 80, c. 5,
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D.Lgs. 50/16 secondo un prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei criteri espressi

nella linea guida ANAC n. 6. Dette imprese vengono pertanto ammessa alla fase successiva.

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

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Pertanto tutti i concorrenti sono stati ammessi.

Il Presidente procede pertanto all’apertura della fase di valutazione delle buste

economiche e all’esame delle stesse nonché all’applicazione della formula sorteggiata per il

calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

Le risultanze della gara sono riportate nel prospetto allegato A) al presente verbale, in modo

da formarne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente che assomma anche il ruolo di RUP, nell’esercizio della funzione di

coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura

e all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (come stabilito dalle

Linee Guida ANAC n. 3), prende atto delle risultanze della gara, formula la proposta di

aggiudicazione dell’appalto, in osservanza della graduatoria risultante dall’allegato prospetto.

Lo stesso Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16,

prima dell’aggiudicazione, dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito

dall’art. 97, c.5, lett. d) D. Lgs 50/2016, relativamente ai costi della manodopera. 

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore 14.00 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

 IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Benvenuti
                                                  FIRMATO DIGITALMENTE
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