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

alloggi di ERP opere interne ed esterne”.

Importo lavori € 85.993,50.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/035

CUP: H92D17000010004 - CIG: 75036911B4.

Determina a contrattare n. 2018/57/0110 in data 28/05/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 23/07/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:00 sono presenti la sottoscritta, ing. Fabiana Gavasso

P.O. del Settore Lavori Pubblici Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata

Pianalto e  la Sig.ra Maria Grazia Pintus, impiegati e testimoni.

PREMESSO

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

certificata in data  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 19/07/2018;

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:

BONETTO CRISTIAN Montebelluna (TV)

CONSORZIO ARTEA Santorso (VI)

CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA Castelfranco Veneto

(TV)

COGNOLATO SRL Albignasego (PD)
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DEB SRL Favara (AG)

DI LENARDA GIANFRANCO SRL Codroipo (UD)

EDIL COMMERCIO S.R.L. Reggio Calabria

EDILTREVISO S.R.L. Treviso

IMPREDIL SRL UNIPERSONALE Padova

OSCAR LOMBARDI Padova

SAGGESE S.P.A Nocera Inferiore

(SA)

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. a) 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”.

Verifica che il Consorzio Artea  non ha inserito il "Passoe" risultante a seguito di registrazione

nel sistema AVCpass, (in quanto lo stesso dichiara di non essere riuscito ad eseguire il

PASSOE di raggruppamento con le imprese consorziate) 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 il consorzio viene

ammesso.

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

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

offerte.

Pertanto tutti i concorrenti sono stati ammessi e nessun concorrente è stato escluso.
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Le risultanze della gara e la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente sono

riportate nel prospetto allegato 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 14:00 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. Fabiana Gavasso
FIRMATO DIGITALMENTE


		2018-07-24T10:12:02+0200
	Fabiana Gavasso




