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VERBALE DI GARA n. 2 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI RILEVANZA COMUNALE ED EX PROVINCIALE, IN COMUNE DI 

AZZANO DECIMO – VIA SANTA CROCE. CUP J41B18000030002. CIG 8618286298. 

 

Il giorno 9 marzo 2021, alle ore 09:05 presso la sede della Comunità “Sile”, il RdPG, dott.ssa Michela Biasutti, 
ha aperto la seduta pubblica per lo scioglimento delle riserve relative all’ammissione degli operatori economici 
all’apertura delle buste economiche per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il RdPG dà atto che è stata comunicata la seduta per lo scioglimento delle riserve, l’ammissione degli operatori 
economici e l’esame dell’offerta economica mediante messaggistica RDO del Portale EAppaltiFVG. 
 
Il RdPG ricorda che è stato esperito il soccorso istruttorio, assegnando il termine perentorio del 04.03.2021, 
ore 12:00, con nota del 01.03.2021, inoltrata per mezzo di messaggistica RDO del Portale EAppaltiFVG 
all’operatore economico Bertolo srl. 
 
Inoltre, per le vie brevi, erano state chieste al RUP precisazioni in merito alle dichiarazioni di subappalto 
presentate dalle ditte Bertolo srl e Mingotti T.:  
- Bertolo srl: il RdPG acquisisce agli atti le integrazioni e i chiarimenti pervenuti tramite portale EAppaltiFVG 
entro il termine perentorio assegnato, dall’operatore economico. Dà atto della completezza della 
documentazione pervenuta e ritiene non rilevante la violazione commessa. Con riferimento alla dichiarazione 
di subappalto, acquisito il chiarimento del RUP in merito alle lavorazioni dichiarate, il RdPG scioglie le riserve 
e ammette l’operatore economico; 

- Mingotti T.: il RdPG acquisisce i chiarimenti del RUP e propone l’esclusione della ditta in quanto non 
qualificata per la categoria scorporabile OG10 cl II. 
In mancanza di qualificazione, l’impresa avrebbe dovuto dichiarare il subappalto della categoria OG10 al 100%, 
invece, la dichiarazione di subappalto presentata in gara è una generica dichiarazione di subappaltare nel limite 
del 40% e le lavorazioni indicate corrispondono all’intero progetto. In nessun modo si evince l’intenzione di 
subappaltare il 100% della categoria OG10, come richiesto dall’istituto del subappalto necessario. Non è 
possibile ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, co.9, del D. Lgs 50/2016 in quanto così facendo, 
si consentirebbe all’impresa non di sanare un vizio formale ma sostanzialmente di modificare l’offerta. 
 
Il Responsabile del Procedimento di Gara ricorda che la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica 

è fissata per venerdì 12 marzo, ore 11:00. 

Il RdPG dichiara chiusi i lavori alle ore 09:20. 

Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 01 facciata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Procedimento 
di gara 

Dott.ssa Michela BIASUTTI 
Doc. firmato digitalmente 
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