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

“Implementazione del sistema di video sorveglianza "Padova città sicura" - Ampliamento rete

fibra ottica quartieri 4-5-6”.

Importo lavori € 145.000,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2017/113-001

CUP: H91E17000530004.

CIG: 739521761F.

Codice indagine: 1063

VERBALE DI GARA

Il giorno 8/5/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo n°

60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:00 sono presenti il sottoscritto, Ing. Claudio Rossi

Funzionario P.O. del Settore Lavori Pubblici; Presidente della gara di cui in oggetto, la

dott.ssa Donata Pianalto e la dott.ssa Tiziana Magagnin, impiegati e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta,

come da elenco trasmesso dall’Ufficio Protocollo Generale, i seguenti operatori economici:

2SGROUP SRL TERRASSA PADOVANA (PD)

C.G.P. S.P.A. BOVOLENTA (PD)

COTOLO SRL MESSINA (ME)

DI PIAZZA VANTE SRL PRATO CARNICO (UD)

F.LLI DEMO COSTRUZIONI

S.R.L.

PORTOGRUARO (VE)

MOSE' S.R.L. SPRESIANO (TV)

SIMEONI ANGELO VEGGIANO (PD)

SISTEC SRL MOLFETTA (BA)
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Il Presidente 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. c) del D.Lgs. 50/2016.

Viene dato atto che un’impresa ha segnalato la presenza di una sentenza di patteggiamento

passata in giudicato contestata all’allora amministratore unico e legale rappresentante. La

fattispecie è prevista ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La ditta elenca altresì le

misure di self cleaning adottate. Da verifiche effettuate risulta che il soggetto non riveste

attualmente poteri o cariche all’interno della società. Va osservato inoltre che non si tratta ai

sensi dell’art. 80 comma 3 del socio di maggioranza in caso di società con non meno di

quattro soci e che il soggetto è cessato dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione

del bando. Pertanto non si configura l’ipotesi di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 comma

1 del D.Lgs 50/2016 anche alla luce di un prudente apprezzamento effettuato ai sensi dei

criteri espressi nelle linee guida ANAC n. 6.

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e, quindi,

sono ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliata nel prospetto allegato A al

presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, considerato che nella

fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare applicazione l’esclusione

automatica delle offerte anormalmente basse, trasmette le risultanze di gara al responsabile del

procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16 e la conseguente

proposta di aggiudicazione dell’appalto.

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 15.30 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale prospetto risultanze della gara.

 IL PRESIDENTE

    Ing. Claudio Rossi

FIRMATO DIGITALMENTE
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