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IV Settore LL.PP. – Acquisti/Amministrazione Patrimonio – Ecologia/Ambiente – S.I.C. – E.R.P. – Protezione Civile 

 

 lavori.pubblici@comune.portoviro.ro.it // comune.portoviro@cert.legalmail.it  0426.325778 -  0426.322652 

 

 

Verbale di gara procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara relativa 
all’appalto per l’esecuzione dei lavori denominati: "AMPLIAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO 
DI SCARDOVARI – SESTO STRALCIO – PRIMO INTERVENTO"  - CUP: I84B15000230005 – Cig 
65735010A2 
 
 

Prima seduta – pubblica ripresa 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 18 (diciotto) del mese di Aprile, in Porto Viro, presso la sede del Comune di 
Porto Viro, Località Donada, in Piazza Marconi, 32, alle ore 15:10, in sala aperta al pubblico, si sono riuniti il 
Responsabile del Procedimento di gara, Geom. Mauro Siviero, coadiuvato dai testimoni Ing. Alberto 
Moscardi e Dott.ssa Claudia Petrolati, per  la ripresa della seduta del 06/04/2016, in qualità di S.U.A. per il 
Comune di Porto Tolle. 

 
Nella sala non sono presenti altre persone.  
 
Il Responsabile del Procedimento alle ore 15,15, constatata la regolarità, dichiara aperta la ripresa della 1° 
seduta pubblica con le seguenti premesse:  
- in data 06/04/2016 si è svolta la 1° seduta pubblica di gara e si è proceduto alla verifica della 
documentazione amministrativa presentata dalle 4 ditte partecipanti con il seguente esito: 

 Ammesse alla prosecuzione della gara le 3 ditte di seguito elencate:  

n. Ditta Sede Legale 

1 COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO 
S.R.L. 

Via Meucci, 1 – 35037 TEOLO (PD) 

2 OPERAZIONE S.R.L. Via Generale Giordano Orsini, 46 – 80132 NAPOLI 

4 BATTISTELLA S.P.A. Via Pedrina, 6 – 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) 

 

 sospesa l’ammissione della ditta TENAGLIA S.R.L.- con Sede in Via S.S. 84 – Km 54+500 – 66043 CASOLI 
(CH)– nei confronti della quale è stato avviato il sub-procedimento del cosiddetto soccorso istruttorio, 
in quanto risultava mancante la sottoscrizione del Legale Rappresentante nell’Allegato A alla lettera di 
invito denominato domanda di Partecipazione/dichiarazione  (irregolarità essenziale);  

 La seduta in questione, veniva, quindi sospesa;  
 
Il Responsabile del Procedimento, prosegue la seduta, dando atto dell’esito del sub-procedimento del c.d. 
soccorso istruttorio facendo presente quanto segue:  
 con PEC Prot. n. 7949 del 07/04/2016 la ditta Tenaglia s.r.l., è stata invitata a regolarizzare la suddetta 

situazione entro le ore 17:00 dell’11/04/2016, nonché ad effettuare il versamento della sanzione come 
previsto all’art. 8.8 della lettera di invito;  

 in data 11/03/2016 entro le ore 17.00, con Prot. nr. 0008302 registrato al Protocollo dell’Ente in data 
12/04/2016 è pervenuta la ricevuta del versamento della sanzione  di cui trattasi e l’Allegato A 
debitamente sottoscritto; 
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A questo punto, a conclusione della fase di verifica documentale per la parte amministrativa (Busta A), 
dopo attento esame della documentazione presentata dai concorrenti ed in ragione delle problematiche 
riscontrate, di cui sopra, il Responsabile del Procedimento adotta le seguenti conclusioni: 

 Si ammettono alla gara, in quanto hanno presentato documentazione completa e regolare, i seguenti 
Operatori Economici: 

N. Ditta Indirizzo 

1 COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO 
S.R.L. 

Via Meucci, 1 – 35037 TEOLO (PD) 

2 OPERAZIONE S.R.L. Via Generale Giordano Orsini, 46 – 80132 NAPOLI 

3 TENAGLIA S.R.L. S.S. 84 – Km 54+500 – 66043 CASOLI (CH) 

4 BATTISTELLA S.P.A. Via Pedrina, 6 – 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) 

 
Terminata l’apertura di tutte le Buste “A”, non viene effettuato il controllo dei requisiti tecnico-economici, 
ai sensi dell’art.48 del D.Lgs n.163/2006, in quanto, in linea con i principi di semplificazione amministrativa 
ed ai sensi dell’art.60 commi 3 e 4 del D.P.R.n.207/2010, trattandosi di concorrenti attestati SOA, gli stessi 
sono stati ammessi alla gara con il solo possesso dell’attestato adeguato per categoria e classifica ai valori 
della gara, che è stato verificato per tutti i Concorrenti;  
 

Dopodiché, Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta 
economica e legge ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente, come di seguito specificato:  
 

Nr. Ditta Prezzo offerto (€) * % ribasso 

1 COSTRUZIONI ING. CARLO 
BROETTO S.R.L. 
Via Meucci, 1 – 35037 TEOLO (PD) 

751.288,07 8,107 

2 OPERAZIONE S.R.L.  
Via Generale Giordano Orsini, 46 – 
80132 NAPOLI 

659.159,51 19,376 

3 TENAGLIA S.R.L. 
S.S. 84 – Km 54+500 – 66043 
CASOLI (CH) 

687.852,11 15,866 

4 BATTISTELLA S.P.A. 
Via Pedrina, 6 – 33087 PASIANO DI 
PORDENONE (PN) 

731.392,98 10,541 

 
 Viene, accertato, che non risultano offerte imputabili ad un unico centro decisionale; 
 Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non risulta esercitabile la procedura di esclusione 

automatica essendo le offerte inferiori a 10. 
 
Viene, dunque, formulata la seguente graduatoria: 

Nr. Ditta Prezzo offerto (€) * % ribasso 

1 
OPERAZIONE S.R.L.  
Via Generale Giordano Orsini, 46 – 
80132 NAPOLI 

659.159,51 19,376 

2 
TENAGLIA S.R.L.  
S.S. 84 – Km 54+500 – 66043 
CASOLI (CH) 

687.852,11 15,866 

3 
BATTISTELLA S.P.A. 
Via Pedrina, 6 – 33087 PASIANO DI 
PORDENONE (PN) 

731.392,98 10,541 

4 
COSTRUZIONI ING. CARLO 
BROETTO S.R.L.  
Via Meucci, 1 – 35037 TEOLO (PD) 

751.288,07 8,107 
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Successivamente, in considerazione della tipologia e consistenza dei lavori oggetto dell’appalto, il 
Responsabile del Procedimento di gara ritiene la prima migliore offerta presentata dalla OPERAZIONE S.R.L.  
congrua per cui non si procede ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, così come previsto nella 
lettera di invito al punto 18.1. 

 
Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, il Responsabile del Procedimento  

D I C H I A R A  

  Aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata per la realizzazione dei lavori denominati 
"AMPLIAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI – SESTO STRALCIO – PRIMO INTERVENTO"  
- CUP: I84B15000230005 – Cig 65735010A2 la Ditta OPERAZIONE S.R.L., con Sede in Via Generale 
Giordano Orsini, 46 – 80132 NAPOLI - che ha presentato un offerta di €  659.159,51, pari ad un ribasso 
del 19,376 sull’importo a base d’asta di € 817.572,18, che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 
10.000,00, portano ad un importo contrattuale pari a € 669.159,51 (IVA esclusa); 
 

 Seconda classificata, la Ditta TENAGLIA S.R.L. , con Sede in Via S.S. 84 – Km 54+500 – 66043 CASOLI 
(CH), che ha presentato un offerta di € 687.852,11, pari ad un ribasso del 15,866% sull’importo a base 
d’asta di € 817.572,18. 

 
Il Responsabile del Procedimento, alle ore 15:40 dichiara chiusa la seduta, provvede alla raccolta di tutto il 
materiale che viene consegnato al competente servizio per il proseguo delle procedure. 
 

Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 

 
R.P. Geom. Mauro Siviero   ______________________________ 
 
I Testimoni: 
 
Ing. Alberto Moscardi    ______________________________ 
 
Dott.ssa Claudia Petrolati   ______________________________ 
 
 


