N. 7719 DI REP.

N. 3933 DI RACC.

VERBALE DI PUBBLICO INCANTO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette il mese di febbraio il giorno nove ad ore nove IL 9 FEBBRAIO 2017 ORE 9
In Padova, via Vescovado 11, negli uffici del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione.
Avanti a me Dr.ssa DARIA RIGHETTO Notaio in Due Carrare (PD), iscritto
al Collegio Notarile di Padova, è comparso il signor:
- VERONESE Ing. FRANCESCO nato a Rovigo il 21 luglio 1960, domiciliato
per la carica in Padova, ove infra, che interviene nel presente quale
Direttore e in rappresentanza del:
- "CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE" con sede in Padova,
via Vescovado 11, NCF.: 92223390284, munito di poteri idonei al presente
giusta l'art. 36 del vigente statuto e in esecuzione della Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 11/14 in data 6.9.2016
Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede del
presente cui premette:
- a seguito della detta deliberazione del Consiglio di Amministrazione
veniva indetta per le ore 9.00 del giorno 9 (nove) febbraio 2017
(duemiladiciassette) in questo luogo, sussistendo tutte le condizioni di
legge, una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016
per l'appalto di:
"Fornitura di Pali in Legno di Castagno per l'anno 2017 ID 006-17 - CIG
6941765DAF";
- la gara sarà esperita con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione anche
in caso di unica offerta valida; non sono ammesse offerte in aumento. In
caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio
1924 n. 827. E' facoltà del Consorzio non procedere all'aggiudicazione della
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in reazione
all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di
appalto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 - l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 - determinato mediante massimo
ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base di gara, con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs.
50/2016 e con svincolo dell'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione dell'offerta. La facoltà di esclusione automatica
non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci;
- l'importo complessivo dell'appalto è di Euro 150.000,00
(centocinquantamila virgola zero zero) (I.V.A . esclusa)
- possono presentare l'offerta gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.
Lgs. 50/2016, muniti dei requisiti di idoneità professionale e di capacità
tecnico professionale di cui al disciplinare di gara - saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali mancasse o
risultasse incompleta o irregolare la documentazione richiesta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
La procedura di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 non sarà

applicata nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 10
(dieci), ferma restando la facoltà, per la Stazione Appaltante, di sottoporre a
verifica, in contraddittorio con le imprese interessate, le offerte che
appaiano anormalmente basse, così come previsto dall'97, comma 6, ultimo
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di precedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Ciò premesso esso comparente mi invita ad assistere all'esperimento della
gara e a redigerne il verbale.
Aderendo alla richiesta, constatato dal Presidente che entro le ore 13,00
(tredici virgola zero zero) del giorno 6 (sei) febbraio 2017
(duemiladiciassette), come previsto dal bando, sono pervenuti i plichi
contenenti le offerte di n. 3 (tre) ditte e precisamente di:
1) - DESE LEGNAMI di Dimatteo Maria con sede in Piombino Dese (PD),
via Albare n. 113 2) VALMORBIDA ELIO con sede in Valli di Pasubio (VI), via San Rocco n.
53) CHINUCCI LEGNAMI S.R.L. con sede in Ronciglione (VT), via Cassia
Cimina Km. 29 Si procede, quindi, all'apertura dei plichi.
Il Presidente dà atto che assiste alle operazioni la signora DIMATTEO
MARIA nata a Polidoro il 28 ottobre 1972, titolare della ditta "DESE
LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA".
Eseguita la verifica dei plichi, dei documenti e delle buste contenenti le
offerte, il Presidente:
- ammette alla gara la ditta "DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA", con
avvalimento di SILVESTRI LEGNAMI SRL - in applicazione dell'articolo 13 del Disciplinare di Gara e dell'art. 83
comma 9 del D.Lgs 50/2016 dispone di richiedere alla ditta VALMORBIDA
ELIO l'integrazione delle dichiarazioni rese in sede di offerta, relative ai
requisiti di capacità tecnico professionale (art. 7 lettera c, 2° alinea del
Disciplinare di gara) integrando il DGUE depositato nelle seguenti parti
risultate carenti:
- parte terza sezione C), sottosezione seconda (pagine 7 e 8 del modulo
depositato);
- parte terza sezione D), sottosezione seconda, punto 4, 5, 6 e 7;
- parte IV sezione D) quanto ai sistemi di garanzia della qualità, precisando
in particolare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia
della qualità dispone la ditta;
- esclude la ditta CHINUCCI LEGNAMI S.R.L. in quanto all’interno della
“Busta A – Documentazione amministrativa” è stata rinvenuta soltanto
l’istanza di partecipazione alla gara “Allegato 1”, ed è stata riscontrata
l’assoluta mancanza delle altre dichiarazioni e degli ulteriori documenti
richiesti, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.
Il presidente dispone quindi di sospendere le operazioni di gara a data da
comunicarsi Questo atto è da me e da persona a me fida scritto parte a macchina a mia
cura su due fogli per pagine quattro e fin qui della presente quinta ed è da
me letto al comparente che approva e sottoscrive ad ore dieci e dieci.
F.TO FRANCESCO VERONESE

F.TO DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio

