
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

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

alloggi ERP - ristrutturazioni interne ed esterne”.

Importo lavori € 110.307,50.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/138

CUP: H91F18000120004 - CIG: 7641876392.

Determina a contrattare n. 2018/57/0499 in data 02/10/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 14/01/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti la sottoscritta,

ing. arch. Fabiana Gavasso, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici, Presidente

delegata della seduta di cui in oggetto Tiziana Magagnin e Maria Grazia Pintus, impiegate

comunali e testimoni.

E’ altresì, presente il Sig. Kerkija Shpetim, Titolare dell’impresa individuale KS

Tinteggiature, di cui viene accertata l'identità.

PREMESSO

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

certificata in data 28/11/2018 ai 20 operatori economici sorteggiati in seduta pubblica, quali

risultano dal relativo verbale di sorteggio;

 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 10/01/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che la ditta Fabrizi Lorenzo ha inviato una nota pec, assunta al

protocollo in data 10/01/2019 entro il termine di scadenza, recante, in allegato, un’offerta in

formato pdf redatta sul modello allegato n. 5 (offerta economica) al disciplinare di gara,

compilato con il ribasso offerto e sottoscritta; risulta del tutto mancante la documentazione

amministrativa richiesta dal disciplinare (Busta A: Mod allegato n. 2, cauzione provvisoria,

Passoe). L’offerta è viziata da irregolarità essenziali non sanabili ai sensi dell’art. 83 comma 9

del D. Lgs 50/2016, riguardanti in particolare l’offerta economica, non essendo la stessa

sottoscritta con firma digitale, né accompagnata da copia del documento di identità



determinando in tal modo l’incertezza sulla sua provenienza, non essendo stata trasmessa in

busta chiusa e sigillata (Busta B) come previsto dal disciplinare, risultando così violato il

principio della segretezza dell’offerta economica del concorrente. L’offerta viene dichiarata

inammissibile.

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

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1 ARDOVINI RENZO S.R.L. FROSINONE (FR)

2 COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL NOVENTA DI PIAVE (VE)

3 EDIL COMMERCIO S.R.L. REGGIO DI CALABRIA (RC)

4 GREENTEL SRL S.TA GIUSTINA IN COLLE (PD)

5 IMP. COSTRUZIONI GENERALI MELATO SRL SALETTO (PD)

6 INGEGNO S.R.L. ROVIGO (RO)

7 ITAC SRL TEZZE SUL BRENTA (VI)

8 KS TINTEGGIATURE DI KERKIJA SHPETIM CAMPONOGARA (VE)

9 OSCAR LOMBARDI PADOVA (PD)

10 ROMAGNOSI COSTRUZIONI EDILI SAS PIOVE DI SACCO (PD)

11 SAGGESE SPA NOCERA INFERIORE (SA)

12 VECCHIATO SRL UNIPERSONALE CASTELFRANCO VENETO (TV)

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) coefficiente 0,9  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.

Tutti i concorrenti sono ammessi.

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.

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

da formarne parte integrante e sostanziale.



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

l’eventuale negoziazione del contratto e per la conclusione del procedimento con la proposta

di aggiudicazione, 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.

Alle ore 12,00 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. arch. Fabiana Gavasso
FIRMATO DIGITALMENTE

Il sottoscritto arch. Stefano Benvegnù, Funzionario con A.S. 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 Benvegnù
FIRMATO DIGITALMENTE
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