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

della palestra Cà Rasi, della palestra Brentella e degli spogliatoi piscina Plebiscito”.

Importo lavori € 125.000,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2017/096

CUP: H91E17000540004 - CIG: 76228628B7.

Determine a contrattare n. 2017/90/0469 del 17/11/2017 e 2018/57/0442 in data 17/09/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 03/10/2018, presso gli Uffici del Settore Edilizia Lavori Pubblici in Via Niccolò

Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Claudio Rossi,

Funzionario 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 01/10/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti 13 operatori economici:

ABRUZZO RESTAURI SRL L'AQUILA (AQ)

ESSEIMPIANTI SRL UNIPERSONALE LENDINARA (RO)

F.LLI SAVOGIN SNC DI SAVOGIN PAOLO & C. BOARA PISANI (PD)

FRASSON LODOVICO SELVAZZANO DENTRO (PD)
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GIULIANO SRL FRATTAMAGGIORE (NA)

GRANCARA IMPIANTI SRL QUINTO VICENTINO (VI)

IMPREDIL SRL UNIPERSONALE PADOVA (PD)

LEUCE S.R.L. SAN FERDINANDO DI PUGLIA

(BT)

NUOVA SAME SRL ROANA (VI)

OTTAVI FLAVIO AGOSTA (RM)

SAN PIO APPALTI SRL CALTANISSETTA (CL)

SICEA VIGONZA (PD)

VENTURATO GIOVANNI BOVOLENTA (PD)

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.

Si constata che le imprese San Pio Appalti S.r.l. e Nuova Same S.r.l. hanno segnalato la

presenza di condanne che non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs

50/2016. Secondo un prudente apprezzamento si ritiene che le stesse non possano configurare

ipotesi di grave infrazione a norma dell’art. 80, comma 5, del sopra richiamato D.lgs 50/2016.

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.

Viene dato atto che le ditte Abruzzo Restauri S.r.l. e Giuliano S.r.l. hanno presentato le

rispettive offerte prive del bollo. Pertanto l’ufficio provvederà ad inviare copia delle stesse
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alla competente sede dell’agenzia delle entrate ai fini della regolarizzazione come previsto

dall’art.31 D.P.R. 642/72 “Disciplina dell’imposta di bollo”.

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

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

da formarne parte integrante e sostanziale. Conseguentemente, il Presidente di gara formula la

proposta di aggiudicazione dell’appalto, in osservanza della graduatoria risultante

dall’allegato prospetto.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per

l’eventuale negoziazione del contratto e per la conclusione del procedimento, facendo

presente che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16, prima dell’aggiudicazione, lo

stesso Responsabile del procedimento 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.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente ha presentato la dichiarazione di

subappalto.

Alle ore 11.00 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. Claudio Rossi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il sottoscritto arch. Stefano Benvegnu’, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici,

Responsabile del Procedimento, nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di

cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il

presente verbale ed ammette alla gara gli operatori economici sopra elencati.

Il Responsabile Unico Procedimento

(arch. Stefano Benvegnu’)

firmato digitalmente
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