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VERBALE DI GARA 
RELATIVO ALLA PROCEDURA  NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)  

MEDIANTE R.D.O. N. 033 SUL PORTALE GARE TELEMATICHE PER  L’AFFIDAMENTO ACCORDO 
QUADRO PER L’ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI 

FOGNATURA ACQUE BIANCHE COMUNALE NEL TRIENNIO 2020-2021-2022.  CIG: 8244398474. 
 
Data 25.03.2020 ore 9:00  
Il sottoscritto Ing. Paolo Donà, Responsabile del Procedimento, quale organismo monocratico, trattandosi di 
procedura negoziata per l’affidamento di lavori con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
unitari importo posto a base di gara, per l’affidamento  dell’accordo quadro per l’esecuzione servizio di pulizia e 
interventi di manutenzione della rete di fognatura acque bianche comunale nel triennio 2020-2021-2022.  CIG: 
8244398474” 
Coadiuvato dai testimoni: 
1. Arch. Enzo Minucci  – Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale  - Componente 
Dato atto che non assistono alla gara altri testimoni; 
 
PREMESSO 
- che in data 21.02.2020 con prot. n. 4425 è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
comune di Cadoneghe, l’avviso di indagine di mercato, con scadenza ore 12:00 del 03.03.2020, preordinato alla 
individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra specificata; 
- che il citato Avviso di Manifestazione di interesse evidenziava, fra le altre cose, che la procedura negoziata 
sarebbe stata effettuata sul Portale Gare Telematiche  del comune di Cadoneghe (PD); 
- che l’avviso di cui sopra, come integrato in data 26.02.2020 con prot. 4815,  prevedeva l’invito  a presentare 
offerta  n. 8 (otto) operatori economici  e che pertanto, qualora il numero delle istanze, fosse risultato superiore ad 
8 si sarebbe proceduto con estrazione tramite sorteggio in seduta pubblica; 
- che essendo pervenute entro il termine,  n. 9 istanze di partecipazione, come previsto nell’avviso prot. 4815 del 
26.02.2020, si è proceduto ad estrazione degli 8 (otto) operatori da invitare alla successiva fase, redigendo il 
relativo verbale di sorteggio in data 05.03.2020; 
- che l’elenco delle 8 (otto)  ditte sorteggiate  e da invitare,  risulta essere il seguente secondo la Tabella 1: 
 

n. DITTA p.iva Sede 

1 Veneta Cantieri s.r.l. 02729870275 Venezia (VE= 

2 MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO S.R.L. 03807050285 Rovolon (PD) 

3 PAMA s.r.l. 00675280267 Villorba (TV) 

4 GEROTTO FEDERICO s.r.l. 00308900281 Campodarsego (PD) 

5 ECOMULTISERVICE s.r.l.  04132980246 Castegnero (VI) 

6 GIRARDIN s.r.l. 04063280285 San Martino di Lupari (PD) 

7 CANDEO AGOSTINO SRL 02069430284 Rubano (PD) 

8 P.G.S. impianti srl 03987940982 Torbole Casaglia (BS) 
Tabella 1 – Elenco ditte invitate 
 
- che con determinazione a contrattare n. 202, in data 12.03.2020 del responsabile dei  Servizi Sviluppo 
Territoriale, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante RdO sul Portale Gare Telematiche, per l’affidamento 
dei lavori in oggetto e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente schema di richiesta di preventivo/offerta;  
- che la procedura  è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 
bis  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa consultazione delle ditte individuate  attraverso il verbale di sorteggio 
pubblico del 05.03.2020; 
- che in data 13.03.2020  è stata avviata la R.d.O. n. G033  sul Portale Gare Telematiche  con termine ultimo per 
la presentazione delle offerte previsto per le ore 12:00 del 24.03.2020 e data per la prima seduta pubblica 
prevista per le ore 9:00  del 25.03.2020  a cui sono state invitate le otto  ditte sopra elencate; 



 
- che in data 25.03.2020 alle ore 9:00  si procede mediante la Piattaforma Gare Telematiche”  nell’ambito della 
R.d.O. n. G033  constatando che è stata prodotta n. 1 (una) busta amministrativa e relativa offerta economica 
secondo la successiva Tabella 2: 
 

# Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 GIRARDIN SRL 24/03/2020  09:07:55 

Tabella 2 – Elenco ditte che hanno presentato offerta 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 non si procede al calcolo della soglia di anomalia, essendo il 
numero delle offerte pervenute inferiore a cinque.  
 
PROCEDE 
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, si constata la completezza e correttezza 
della documentazione presentata dalla ditta Girardin Srl che pertanto viene ammessa alla successiva fese di 
apertura busta economica. 
 
PROCEDE  
alla apertura della busta economica,dal quale risulta che : 

# Denominazione concorrente Ribasso offerto 

1 GIRARDIN SRL - 3% 
Tabella 3 – Elenco ditte con ribasso offerto 
 
Si dà atto che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Girardin s.r.l. . 
 
Conseguentemente si formula, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto per l’accordo  quadro per l’esecuzione servizio di pulizia e interventi di manutenzione 
della rete di fognatura acque bianche comunale nel triennio 2020-2021-2022,  a favore della ditta GIRARDIN s.r.l. 
con sede in Via S. Andrea, 140 a  San Martino di Lupari (PD) P.IVA  04063280285  la quale ha offerto il ribasso 
unico percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza  pari al 3% 
(tre per cento). 
 
Dato atto che la lettera e) al paragrafo “Altre informazioni” del disciplinare di gara, prevede per l’Amministrazione 
la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida. 
 
Visto tutto quanto sopra  
 
PROPONE alla Stazione Appaltante di procedere alla verifica dei requisiti generali in capo alla ditta  mediante la 
piattaforma AVCPASS. 
 
RIMETTE il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara al R.U.P. per gli adempimenti di competenza ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvisorio a 
norma di legge. 
 
AVVERTE che il presente verbale letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo 
internet del Comune di Cadoneghe, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 
n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
Approvato e sottoscritto. 
 

Il R.U.P.      Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 
      Ing. Paolo Donà                       Arch. Enzo Minucci 
 
 


		2020-03-26T15:35:45+0000
	Paolo Dona'


		2020-03-26T15:54:48+0000
	Enzo Minucci




