Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova
Galleria Spagna, 35 - Padova
Prot. n. 2205/CR
OGGETTO: Appalto dei lavori per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico parzialmente integrato nella struttura dei
"Rustici Industriali" di via Austria.
VERBALE DI GARA (seconda seduta)
Richiamato il verbale di gara di pari oggetto della prima seduta del 17
settembre 2007, con il quale si rinviavano le operazioni di apertura delle
buste contenenti l’offerta economica alle ore 12:00 del giorno 19 settembre
2007, oggi:
19 settembre 2007
alle ore 12:00 si dichiara aperta la seconda seduta di gara.
É incaricata dello svolgimento delle operazioni la Commissione di gara
così costituita:
1) Ing. Raffaele Cardinale, Direttore Ufficio Tecnico del Consorzio Zona
Industriale di Padova
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
2) Geom. Stefano Polo, Ufficio Tecnico del Consorzio
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
3) Ing. Fabio Zavatta, Ufficio Tecnico del Consorzio
COMPONENTE
All’inizio delle operazioni di gara è presente il sig. Bonato Marco,
procuratore speciale della ditta CPL Concordia Soc. Coop.
Il Presidente della Commissione prende atto che dopo la chiusura delle

operazioni di gara della prima seduta, alle ore 15:38 del 17 settembre, Prot.
N. 2204, è pervenuto un fax da parte dell’Impresa TRE-ZETA s.n.c di Zio
Roberto e Zorzenon Valter di Staranzano (GO) con allegata una copia
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata per la categoria di lavori richiesta nel bando di gara ed in corso
di validità.
Il Presidente della Commissione prende atto altresì che in data 18 settembre
2007 è pervenuta a mezzo fax, Prot. N. 2212, la comunicazione da parte
dell’ufficio legale della ditta CPL Concordia Soc. Coop. con la quale si
invita il Presidente della Commissione a revocare in via di autotutela la
decisione presa con il verbale di gara del 17 settembre 2007 di ammettere le
ditte FOTOVOLTAICA s.a.s. e FEDI Impianti s.a.s. malgrado le stesse
abbiano presentato una cauzione provvisoria inferiore all’1% dell’importo
complessivo dell’appalto e a procedere all’esclusione dal procedimento di
gara delle stesse.
Il Presidente della Commissione prende atto altresì che in data 18 settembre
2007 è pervenuta a mezzo fax, Prot. N. 2213, da parte della FEDI Impianti
s.a.s, Appendice N. 1 alla Polizza AVIVA ITALIA S.p.A. n. 554183, con la
rettifica dell’importo garantito da € 6.943,00 a € 7.014,00.
Il Presidente della Commissione prende atto altresì che in data 18 settembre
2007 è pervenuta a mezzo fax, Prot. N. 2222, da parte della
FOTOVOLTAICA s.a.s., la Polizza fideiussoria del Lloyd Adriatico n.
709830030 per l’importo garantito pari a € 7.013,62 sostitutiva della
Polizza della stessa compagnia n. 709828980 per l’importo garantito pari a
€ 6.942,80.

Alle ore 12:15 il sig. Bonato Marco preso atto delle intenzioni della
Commissione abbandona la seduta di gara.
Tutto ciò premesso, onde consentire una accurata verifica della legittimità
dell’ammissione alla successiva fase di gara delle ditte FOTOVOLTAICA
s.a.s. e FEDI Impianti s.a.s. e dell’esclusione della ditta TRE – ZETA S.n.c.
senza violazione delle condizioni del bando di gara e del principio di par
condicio tra i concorrenti, la Commissione decide di sospendere le
operazioni di gara, in regime di autotutela della stazione appaltante, e
trasmette

gli

atti

inerenti

per

i

provvedimenti

di

competenza

dell'amministrazione.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue:
Il Presidente
ing. Raffaele Cardinale

Il Segretario

Il Componente

geom. Stefano Polo

ing. Fabio Zavatta

