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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 
 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 06 (sei) del mese di Aprile, in Porto Viro, presso la sede del Comune di Porto 
Viro, Località Donada, in Piazza Marconi, 32, alle ore 10:00, 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 l’esperimento della procedura negoziata di cui all’oggetto, in 
qualità di S.U.A. per il Comune di Porto Tolle. 

 
Nella sala non sono presenti altre persone.  
 
Preliminarmente il Responsabile del Procedimento di gara evidenzia che: 
 Il Comune di Porto Viro (RO) svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di 

Porto Tolle (RO) in virtù di apposita convenzione, Rep. Nr. 1103 del 15/04/2015, alla quale il Comune 
stesso ha aderito con Deliberazione del C.C. nr. 51 del 10.082015; 

 Con determinazione nr. 104 del03/03/2016 Reg. Gen. 254 del 07/03/2016 predisposta dal Responsabile 
dell’Area LL.PP.-Patrimonio e Cimiteri del Comune di Porto Tolle sono stati demandati alla S.U.A., 
istituita presso questo ente,  tutti gli adempimenti necessari all’affidamento dell’appalto in parola 
mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, in base all’art. 119 del DPR 207/2010, da esperirsi ai 
sensi degli artt. 57 co. 6 e 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., tra almeno quindici operatori 
economici in possesso dei requisiti previsti dal capitolato speciale d’appalto, da individuare mediante 
sorteggio pubblico, previo esperimento di indagine di mercato;  

 in data 23/02/2016 presso la sede del Comune di Porto Viro, Località Donada, in sala aperta al pubblico, 
si è svolto il sorteggio dei 15 Operatori Economici da invitare a presentare la propria offerta, giusto 
verbale in pari data, pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Porto Viro e di Taglio di Po; 

 
Alle ore 10:05 il Responsabile del Procedimento di gara dichiara aperta la seduta:  
 rileva che l’invito alla presente procedura negoziata è stato trasmesso a mezzo PEC in data 17/03/2016 

ai seguenti Operatori Economici  sorteggiati:  
 

nr. 
ord. 

N. 
sorteggio 

Ditta Provenienza 

1 10 CGS S.P.A. TAVAGNACCO (UD) 

2 14 EURORESIDENCE S.R.L. MESSINA 

3 20 ANGELO DE CESARIS S.R.L. FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

4 23 TENAGLIA S.R.L. CASOLI (CH) 

5 25 OPERAZIONE S.R.L. NAPOLI  
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6 29 MARTINI ALFREDO S.P.A. TURATE (CO) 

7 32 GE.CO. S.R.L. CAGLIARI 

8 36 NAUTILUS S.R.L. MALCONTENTA (VE) 

9 42 COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. TEOLO (PD) 

10 43 NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L. TRANI (BT) 

11 56 TECNO.GEO SRL CAMPOFORMIDO (UD) 

12 58 BATTISTELLA S.P.A. PASIANO (PN) 

13 64 F.LLI SCUTTARI DI SCUTTARI BENITO & C SAS CHIOGGIA (VE) 

14 74 ARENARIA S.R.L. BOLOGNA 

15 86 ELISEO ING. RENATO S.R.L. ROMA 

 
 fa presente che entro le ore 12.00 del 04/04/2016, termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, sono pervenuti al Protocollo dell’Ente nr. 4 plichi, trasmessi dagli Operatori Economici 
sottoelencati: 
 

N. prot. Data Ditta Indirizzo 

1 7619 04/04/2016 COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO 
S.R.L. 

Via Meucci, 1 – 35037 TEOLO (PD) 

2 7624 04/04/2016 OPERAZIONE S.R.L. Via Generale Giordano Orsini, 46 – 
80132 NAPOLI 

3 7625 04/04/2016 TENAGLIA S.R.L. S.S. 84 – Km 54+500 – 66043 CASOLI 
(CH) 

4 7628 04/04/2016 BATTISTELLA S.P.A. Via Pedrina, 6 – 33087 PASIANO DI 
PORDENONE (PN) 

 
 che la Ditta  MARTINI ALFREDO S.p.A. (NR. 29) ha  trasmesso nota di ringraziamento per l’invito, 

comunicando di essere impossibilitate a presentare l’offerta;  
 

Il Seggio di gara procede, quindi, all’esame esterno dei plichi e della documentazione contenuta nella busta 
“A documentazione amministrativa”,  constatando quanto segue: 
 

Nr. Ditta  

1 

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

Il Plico e le buste interne A-B  sono regolari e vengono siglati 
dai componenti del  Seggio di gara. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto dal  Seggio di gara ciascun documento 
contenuto della Busta “A documentazione amministrativa”, 
che risulta  conforme a quanto previsto dalla lettera di 
invito per cui il Concorrente E’ AMMESSO.  

2 

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

Il Plico e le buste interne A-B  sono regolari e vengono siglati 
dai componenti del  Seggio di gara. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto dal  Seggio di gara ciascun documento 
contenuto della Busta “A documentazione amministrativa”, 
che risulta  conforme a quanto previsto dalla lettera di 
invito per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

3 

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

Il Plico e le buste interne A-B  sono regolari e vengono siglati 
dai componenti del  Seggio di gara. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto dal  Seggio di gara ciascun documento 
contenuto della Busta “A documentazione amministrativa”, 
e viene evidenziato quanto segue:  
risultano mancante la sottoscrizione  del Modulo Allegato A 
domanda di partecipazione/dichiarazione da parte del 
Legale Rappresentante della Ditta di cui trattasi. 
Alla luce di quanto sopra, avendo riscontrato una 
irregolarità di tipo essenziale viene attivata la procedura di 
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cui all’art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006, con le 
modalità di cui all’art. 8.8 della lettera di invito. 
L’Ammissione del Concorrente viene SOSPESA. 

4 

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

Il Plico e le buste interne A-B  sono regolari e vengono siglati 
dai componenti del  Seggio di gara. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto dal  Seggio di gara ciascun documento 
contenuto della Busta “A documentazione amministrativa”, 
che risulta  conforme a quanto previsto dalla lettera di 
invito per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

 
Terminata l’apertura di tutte le Buste “A Documentazione Amministrativa”, vengono effettuate le verifiche 
di cui all’art. 18.1.3 lettera g, punto I, della lettera di invito e non vengono riscontrate irregolarità; 
 
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. prot. Data Ditta Indirizzo 

1 7619 04/04/2016 COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO 
S.R.L. 

Via Meucci, 1 – 35037 TEOLO (PD) 

2 7624 04/04/2016 OPERAZIONE S.R.L. Via Generale Giordano Orsini, 46 – 
80132 NAPOLI 

4 7628 04/04/2016 BATTISTELLA S.P.A. Via Pedrina, 6 – 33087 PASIANO DI 
PORDENONE (PN) 

 

 ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114, ed 
in riferimento all’art. 46 del Codice dei Contratti ed all'obbligo in capo alla stazione appaltante, in 
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti 
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o alla lettera di invito, il Seggio di 
gara procede all’applicazione del cosiddetto potere di soccorso istruttorio per i seguenti concorrenti: 
 

N. prot. Data Ditta Indirizzo 

3 7625 04/04/2016 TENAGLIA S.R.L. S.S. 84 – Km 54+500 – 66043 CASOLI 
(CH) 

 
A tale operatore economico verrà inviata comunicazione per posta certificata (PEC) relativamente 
all'avvio del subprocedimento di regolarizzazione della documentazione amministrativa di cui sopra 
nella quale verrà richiesto di provvedere alla sottoscrizione del Modulo Allegato A domanda di 
partecipazione/dichiarazione da parte del Legale Rappresentante  e con la fissazione quale termine 
perentorio la data del 11 Aprile 2016 ore 17.00 entro la quale deve essere apposta la sottoscrizione di 
cui trattasi.  

 
Alla luce di quanto sopra, alle ore 12,30 la seduta viene sospesa, per essere aggiornata ad altra data, che 

sarà comunicata ai Concorrenti a mezzo PEC, almeno due giorni prima del suo svolgimento.  
 
Tutta la documentazione presentata dai Concorrenti nonché le buste delle offerte tecniche ed 

economiche, queste ultime ancora chiuse, rimangono riposte in un armadio chiuso a a chiave presso 
l’Ufficio Lavori Pubblici, ove si stanno svolgendo le operazioni di gara  e la chiave stessa viene trattenuta dal 
Responsabile del Procedimento.  

 
Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 
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R.P. Geom. Mauro Siviero   ______________________________ 
 
I Testimoni: 
 
Ing. Alberto Moscardi    ______________________________ 
 
Dott.ssa Claudia Petrolati   ______________________________ 
 
 


