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

DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Lotto 6 - Approdi (LOTTO H)”.

Importo lavori € 105.000,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/109

CUP: H92C17000090004 - CIG: 760967781C.

Determina a contrattare n. 2018/57/0424 in data 03/09/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 28/3/2019, 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, arch. Domenico Lo

Bosco, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici Presidente della seduta di cui in

oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e 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 11/03/2019 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 26/3/2019;

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:

1. COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO

SOCIO

TEOLO (PD)

2. EDIL-LAVORI DI ZAGO E. & C. SNC CEGGIA (VE)

3. F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. PORTOGRUARO (VE)

4. LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C. CODEVIGO (PD)
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5. MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO & C. SNC RODIGO (MN)

6. ZAGO SRL CEGGIA (VE)

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 constata che un operatore economico ha segnalato di aver ricevuto alcuni avvisi

di irregolarità relativi al pagamento di imposte e tasse; l’operatore economico dichiara tuttavia

di avere, per ciascun avviso, chiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito e di avere in corso

regolari pagamenti delle rate del piano di ammortamento; pertanto non si configura l’ipotesi di

esclusione dalla gara di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016.

Il Presidente constata inoltre che un operatore economico ha dichiarato che a suo carico è stata

emessa sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, in relazione ad un illecito

amministrativo ed al suo reato presupposto che è contemplato all’art. 80, comma 1, del D.Lgs

50/2016; per la predetta sentenza è stata applicata la sola pena della sanzione pecuniaria. La

Ditta stessa dichiara di aver provveduto all’integrale pagamento della sanzione, al rinnovo

degli organi societari avendo sostituito la persona destinataria della condanna; inoltre ha

dichiarato ed elencato i provvedimenti di carattere organizzativo, tecnico e di vigilanza messi

in opera per la prevenzione di ulteriori reati o illeciti. Valutato quanto previsto dall’art. 80,

comma 7, del D.Lgs 50/2016, si reputa che l’operatore possa essere ammesso alla fase

successiva della gara.

Pertanto tutti i concorrenti sono ammessi.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche, alla lettura 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.
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Il Presidente, che assomma anche il ruolo di RUP, preso atto delle risultanze della gara e

considerato che, nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare

applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, si riserva di procedere

alla verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16 (e dell’art. 95, comma

10 del D.Lgs. 50/16 relativamente ai costi della manodopera) ed alla conseguente proposta di

aggiudicazione dell’appalto.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore 11.15 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

arch. Domenico Lo Bosco
FIRMATO DIGITALMENTE
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