OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Ampliamento della rete fognaria e sostituzione e potenziamento rete idrica lungo la SP n. 42 “Pisana”, nel
tratto compreso tra l’incrocio con via L. Da Vinci e l’incrocio con via Bressane, in comune di Sant’Elena
(PD), in concomitanza con la realizzazione del percorso ciclopedonale. Progetto n. 953.
Importo a base d’asta euro 1.143.000,00 oltre iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
CUP: I55E18000130003
C.I.G.: 781214412C
VERBALE DI GARA N. 7
Premesso che
- nella seduta del 24.4.2019 il Seggio ha proseguito la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti,
sospendendo alle ore 12.45 le operazioni di gara e fissando la data del 8.5.2019 per la prosecuzione dell’attività;
ciò premesso
oggi 8 maggio 2019 alle ore 9.50 si riunisce il Seggio composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Laura Raise
in qualità di testimone,
- Giulia Greggio
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e
prosegue - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1369” – le operazioni di verifica della conformità e
completezza della documentazione amministrativa presentata dagli altri concorrenti.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
186 Valbasento Lavori
187
188
189
190
191
192
193
194
195

(1)

RTI: Vanuzzo Franco/Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l. S.u. CO.M.E S. S.r.l.
Vecchione S.r.l.
Vernarecci Romano S.r.l.
Veronese Impianti S.p.A.
Vittoria Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.
Volpato Costruzioni S.r.l.
Zago S.r.l.
Zannini Roberto
Zara Appalti S.r.l.

Note
(1)

Istanza da regolarizzare

(2)

Istanza da regolarizzare

(1)

Istanza da regolarizzare
(3)
Istanza da regolarizzare
(4)
Istanza regolare
(1)
Istanza da regolarizzare
Istanza regolare
Istanza regolare
(4)
Istanza regolare
Istanza regolare

Valbasento Lavori, Vecchione S.r.l. e Vittoria Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.: il Seggio rileva, in relazione alla
"Scheda 1D-01" allegata alla Sezione 1.52.2 della Busta di Qualifica, la mancata precisazione - ai sensi dell'art. 105, comma
4 lett. c), del d.lgs. 50/16 - delle specifiche prestazioni oggetto di subappalto; rileva inoltre la presenza di
procedimenti/condanne a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16, ritenuti tuttavia non rilevanti agli
effetti di cui al medesimo articolo.
(2)
RTI: Vanuzzo Franco/Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l. S.u. - CO.M.E S. S.r.l.: il Seggio rileva, nella Sezione 1.45.2
del Busta di Qualifica, la mancata allegazione, da parte dell’impresa mandataria, del file “Generalità e Condanne RL”
contenente le informazioni circa le generalità dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, d.lgs. 50/16 e le eventuali condanne
riportate dagli stessi; rileva inoltre la presenza di procedimenti/condanne a carico dei soggetti della mandante di cui all’art.
80, comma 3, d.lgs. 50/16, ritenuti tuttavia non rilevanti agli effetti di cui al medesimo articolo.

(3)

Vernarecci Romano S.r.l.: il Seggio rileva, nella Sezione 1.45.2 del Busta di Qualifica, la mancata allegazione del file
“Generalità e Condanne RL” contenente le informazioni circa le generalità dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, d.lgs. 50/16 e
le eventuali condanne riportate dagli stessi.
(4)
Veronese Impianti S.p.A. e Zannini Roberto: il Seggio rileva la presenza di procedimenti/condanne a carico dei soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16, ritenuti tuttavia non rilevanti agli effetti di cui al medesimo articolo.
Viste le risultanze di cui sopra, il Seggio dispone di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti dei
concorrenti segnalati, assegnando termine fino al 14.5.2019 alle ore 13.00 per le integrazioni, rinviando all’esito le
determinazioni in merito all’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara.
Monselice, 8 maggio 2019, ore 11.10.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Laura Raise
F.to Giulia Greggio

Data di pubblicazione profilo Committente: 8.5.2019
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