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Prot. 16699 

 

PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C), DEL D.LVO 50/2016) PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE E RIATTO DI N. 11 ALLOGGI SFITTI SITI NEI COMUNI DI CONEGLIANO, VITTORIO V.TO, S.LUCIA DI PIAVE – 

ZONA 4 – PER CONTO DI A.T.E.R. TREVISO - COD. PT198 - CUP J25I18000070002 – CIG 802616373B. 

VERBALE DI GARA TELEMATICA 

E PROPOSTA DI AGGIDUICAZIONE 

L'anno duemila diciannove, il giorno lunedì sette (07) del mese di ottobre, alle ore 12:58, Massimiliano Berto, 

Responsabile della Centrale di Committenza/Stazione Appaltante c/o la Federazione dei Comuni del 

Camposampierese, Autorità di gara, procede, in seduta telematica, con le prime operazioni di esperimento della 

procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.lvo 50/2016) per l’appalto dei lavori di 

manutenzione e riatto di n. 11 alloggi sfitti siti nei Comuni Di Conegliano, Vittorio V.To, S.Lucia Di Piave – ZONA 4 

–  per conto di A.T.E.R. Treviso - Cod. PT198 - CUP J25I18000070002 – CIG 802616373B. 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo della piattaforma telematica di e-procurement 

denominata «TuttoGare», attivata dal Federazione dei Comuni del Camposampierese e il cui accesso è consentito 

all’indirizzo https://fcc.tuttogare.it. Come previsto dalla lettera d’invito prot. 15724 del 20.09.2019, come sancito 

dal Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388, l’esperimento della procedura di gara in modalità 

telematica - oltre a fornire certezza in ordine all’identità del concorrente e a garantire l’integrità e immodificabilità 

delle offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e 

imparzialità, si avvisano sin d’ora gli operatori economici interessati che l’apertura delle buste e le altre operazioni di 

gara verranno svolte in seduta riservata ai soli utenti della piattaforma. 

L’Autorità di Gara dà atto di quanto segue:  

− con Deliberazione di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 41 del 10.12.2015, la 

Federazione ha istituito una Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 33, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Federazione medesima e il Comune aderente; 

− in base alla suddetta deliberazione, relativamente alle procedure di appalto di lavori pubblici, la Centrale di 

Committenza della Federazione opera come Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.Lgs. 

163/2006; 

− quanto previsto dal citato art. 33 del D.lgs 163/2006, trova, oggi, applicazione da quanto stabilito dall’art. 37 

del D.lgs 50/2016; 

− l’A.T.E.R. di della Provincia di Treviso ha aderito al servizio di Centrale di Committenza giusta convenzione in 

data 17.07.2019 prot. n. 12073; 

− con decreto del Direttore dell’ATER n. 455 del 12.09.2019, è stato dato avvio al procedimento finalizzato 

all’aggiudicazione dei lavori di manutenzione e riatto di n. 11 alloggi sfitti siti nei Comuni Di Conegliano, Vittorio 

V.To, S.Lucia Di Piave – ZONA 4 –  per conto di A.T.E.R. Treviso - Cod. PT198 - CUP J25I18000070002 – CIG 

802616373B, per un importo complessivo in appalto di euro 327.500,00= di cui euro 318.568,00= per 

l’esecuzione dei lavori ed euro 8.932,00= per gli oneri della sicurezza; 

− con la medesima determinazione si è stabilito, altresì: 

− di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett. 

cbis), del D.LGS. 50/2016; 

− di aggiudicare l’appalto con il criterio del Minor Prezzo, determinato mediante Ribasso sull’Importo a base 

d’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.lvo 50/2016 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi 

dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2/2bis del medesimo D.lgs 50/2016; 

- di invitare a presentare offerta le seguenti n. 20 (venti) imprese: 
n. Codice fiscale/PIVA Impresa 

1. 02813030273 ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. 

2. 01884530278 COSMO SCAVI SRL 
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3. 03383330275 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 

4. 02005120288 RUFFATO MARIO S.R.L. 

5. 01713180261 CO.I.PAS S.R.L. 

6. 02366690275 ECO S.T.I.L.E. S.R.L. 

7. 00181830274 IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - IFAF SPA 

8. 03368290262 MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL 

9. VSTLCU72H14G693F VASTI LUCA 

10. 03166870265 C.E.G. S.A.S. DI GIURIATI GIANNI & C. 

11. 00681560272 E.C.I.S. S.r.l. 

12. 02465430300 TEKNA COSTRUZIONI S.R.L. 

13. 03569930260 FRARE COSTRUZIONI SRL 

14. 01647140936 ASPERA COSTRUZIONI GENERALI SRL 

15. 01773860265 IMPRESA EDILE STEFANUTTI SRL 

16. 02373450275 PEZZANA S.R.L. 

17. 02307480265 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI S.R.L. - ING. COST. S.R.L. 

18. 04628730287 COSTRUZIONI GENERALI PADOAN SRL 

19. 02945560270 CESARATO COSTRUZIONI SRL 

20. 03680570284 LAGO SAS DI LAGO VALTER &. C. 

− di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese ad espletare le successive fasi della procedura 

di gara; 

− con successiva lettera invito prot. n. 15724 del 20.09.2019, la stazione Appaltante ha provveduto ad invitare a 

presentare offerta le ventisette imprese di cui sopra, per tramite della piattaforma telematica; 

− sul profilo della stazione appaltante https://fcc.tuttogare.it/gare/id11025-dettaglio, oltre alla lettera d’invito, 

sono disponibili, i modelli per la partecipazione alla gara, copia completa del progetto esecutivo e le risposte ai 

questi posti dai concorrenti. 

A questo punto l’Autorità di gara, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie 

credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la 

scadenza del termine delle ore 12:00 del 04.10.2019, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente 

n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici: 
# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

1 63178 02/10/2019 18:04 00681560272 E.C.I.S. S.R.L. 

2 63525 03/10/2019 16:17 

 

02465430300 

02222750305 

Raggruppamento temporaneo tra: 

TEKNA COSTRUZIONI S.R.L. - capogruppo 

FABBRONI IMPIANTI S.R.L. - mandante 

3 63797 04/10/2019 10:56 03383330275 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 

L’Autorità di gara, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi 

telematiche d'accesso, procede all'apertura (download) delle buste virtuali pervenute e contenenti la 

documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire: 

Lunedi - 07 Ottobre 2019 - 12:58 00681560272 E.C.I.S. S.R.L. 

Lunedi - 07 Ottobre 2019 - 12:59 02465430300 Rti TEKNA COSTRUZIONI S.R.L. 

Lunedi - 07 Ottobre 2019 - 13:01 03383330275 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 

L’Autorità di gara a seguito delle verifiche di cui sopra, ammette alla fase successiva della gara i seguenti concorrenti 

perchè ha appurato che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme alla lex specialis di gara. 

A questo punto, l’Autorità di gara, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle 

relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute e contenenti l’offerta 

economica di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire: 

Lunedi - 07 Ottobre 2019 – 13:04 00681560272 E.C.I.S. S.R.L. 

Lunedi - 07 Ottobre 2019 – 13:04 02465430300 Rti TEKNA COSTRUZIONI S.R.L. 

Lunedi - 07 Ottobre 2019 - 13:05 03383330275 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 
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Dall'esame della documentazione contenuta nelle buste virtuali contenenti le offerte economiche, risulta che la 

documentazione presentata dai 3 concorrenti è conforme e, quindi, tutte le ditte concorrenti vengono ammesse alla 

fase successiva di gara. 

Giunta a questo punto, l’Autorità di gara, dà lettura dei ribassi offerti dagli  concorrenti ai fini del calcolo della soglia 

di anomalia e della formulazione della proposta di aggiudicazione, come segue: 

# Codice Fiscale Ragione Sociale Ribasso % 

1 00681560272 E.C.I.S. S.R.L. 1,500 

2 

 

02465430300 

02222750305 

Raggruppamento temporaneo tra: 

TEKNA COSTRUZIONI S.R.L. - capogruppo 

FABBRONI IMPIANTI S.R.L. - mandante 

16,770 

3 03383330275 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 12,780 

L’Autorità di gara prende atto che, ai sensi dell’art. 97 comma 3bis, essendo in presenza di meno di tre offerte non si 

procede con alcun calcolo della soglia di anomalia e, pertanto, redige la seguente graduatoria finale delle offerte 

ammesse: 

# Codice Fiscale Ragione Sociale Ribasso % 

1° 

 

02465430300 

02222750305 

Raggruppamento temporaneo tra: 

TEKNA COSTRUZIONI S.R.L. - capogruppo 

FABBRONI IMPIANTI S.R.L. - mandante 

16,770 

2° 03383330275 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 12,780 

3° 00681560272 E.C.I.S. S.R.L. 1,500 

L’autorità di gara appura, inoltre, che le due offerte prima e seconda in graduatoria, risultano valide e congrue 

rispetto sia agli obblighi previsti dall’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 sia a quelli imposti dall’art. 97 comma 5 

lett. d) del D.lgs 50/2016. 

Sulla base delle risultanze di cui sopra, l’Autorità di gara formula la proposta di aggiudicazione della PROCEDURA 

NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C), DEL D.LVO 50/2016) PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

E RIATTO DI N. 11 ALLOGGI SFITTI SITI NEI COMUNI DI CONEGLIANO, VITTORIO V.TO, S.LUCIA DI PIAVE – ZONA 4 –  PER CONTO 

DI A.T.E.R. TREVISO - COD. PT198 - CUP J25I18000070002 – CIG 802616373B a favore del raggruppamento 

temporaneo tra le seguenti imprese: 

Capogruppo: TEKNA COSTRUZIONI S.R.L. (Cod.fisc. 02465430300), via Adriatica n. 260 – 33030 Campoformido (UD) 

Mandante FABBRONI IMPIANTI S.R.L. (Cod.fisc. 02222750305) , via Lignano Nord n. 134a – 33053 Latisana (UD) 

che ha offerto il ribasso del 16,770% sull’importo a base d’appalto. 

Alle ore 13:07 l’Autorità di gara conclude le operazioni di gara. 

L’autorità di gara dà atto che il presente verbale, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, assume valenza 

sia di provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura aperta in oggetto, all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti, sia di proposta di 

aggiudicazione dell’appalto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: L’autorità di gara: f.to Massimiliano Berto 

 

 


