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

straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica

di fossati e corsi d'acqua minori anno 2018”.

Importo lavori € 118.086,62.

Codice Opera: LLPP OPI 2018/034

CUP: H97H17001660004 - CIG: 7553459F8A.

Determina a contrattare n. 2018/57/0233 in data 29/06/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 11/09/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:30 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  Maria Grazia Pintus, impiegati e testimoni.

E’, altresì, presente il Sig. Toniolo Maurizio, in rappresentanza dell’Impresa Salima S.r.l.,

giusta delega scritta in data 06/09/2018 (acquisita agli atti).

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 06/09/2018;

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:

ADRIATICA STRADE S.r.l. Castelfranco Veneto (TV)

C.G.P. S.p.a. Bovolenta (PD)

COSTRUZIONI INNOVATIVE SRL Paese (TV)
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Co.Gi.Pa. Srl Loreo (RO)

Eco Green srl Gambellara (VI)

EUROSCAVI S.r.l. Mirano (VE)

Fratelli Stangherlin srl Castelfranco Veneto (TV)

Imprenet Consorzio Stabile Ponte San Nicolo’ (PD)

Lf Costruzioni Srl Ponzano Veneto (TV)

PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL Modena (MO)

SALIMA S.R.L. Limena (PD)

Tridello Genni Lendinara (RO)

Vivai Antonio Marrone S.r.l. Melito (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. d) 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 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.

A seguito dell’esame delle offerte risulta che l’offerta economica della ditta Imprenet

Consorzio Stabile è priva di firma, manca quindi della sottoscrizione.

La seduta viene sospesa per consentire ulteriori approfondimenti e riconvocata alle ore 15.00

dello stesso giorno.

Alla ripresa dei lavori si osserva che ai sensi dell’art.83, comma 9, D.L.vo n.50/2016, l’offerta

economica priva della relativa sottoscrizione costituisce irregolarità essenziale non sanabile

con il soccorso istruttorio.
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Inoltre l’offerta economica priva degli elementi essenziali, come nella specie la relativa

sottoscrizione, rende la stessa economicamente inesistente, in quanto fa venire meno la

certezza della provenienza e dell’assunzione di responsabilità e/o dell’impegno vincolante nei

confronti della stazione appaltante di quanto offerto (vedi TAR Basilicata Sent. N. 622 del

11.10.2017).

Pertanto la ditta Imprenet Consorzio Stabile viene esclusa dalla gara in oggetto.

Tutti gli altri concorrenti sono ammessi.

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 non intende subappaltare.

Alle ore 15.15 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. Roberto Piccolo
FIRMATO DIGITALMENTE
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