
DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 
Servizio Manutenzione 

Padova, : !1 4 OIC._ 201S: 
Pro!. n.~~Q:3'6 \ -~.;V'L-=! \lo\6 
Anno~-zo~ b Tit. .I.X. Cl. /._ Fase. 

OGGETTO: Opere di restauro pavimento. 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

Complesso di Santa Caterina in via Cesare Battisti N. 241-243 (PD) dell'Università degli 
Studi di Padova. Lavori di restauro e ristrutturazione del solaio del sottotetto nell'aula 
informatica A.S.l.D. 17 e nell'archivio del Dipartimento di Scienze Statistiche. 
CIG: ZA81 BCGFBC 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2016 ha approvato con Delibera 
rep. N. 164/2016 prot. 131854/2016 il progetto di ristrutturazione relativo ai lavori del solaio ligneo del 
sottotetto sovrastante l'aula informatica A.S.l.D. 17 del Dipartimento di Scienze Statistiche e l'archivio della 
biblioteca dello stesso Dipartimento nel Complesso di Santa Caterina in via Cesare Battisti (Padova), 
autorizzando nel contempo le procedure per l'affidamento delle opere di quadro economico mediante distinte 
acquisizioni in economia, a seconda delle tipologie di opere, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 
s.m.i.; 
Visto che l'art. 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 entrato in vigore il 19 aprile 2016 ha 
abrogato all'art. 1 lettera e) il D.Lgs. n. 163/2016, ne consegue che l'affidamento dei lavori di "restauro e 
ristrutturazione del solaio del sottotetto" avverrà mediante procedure ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) 
del nuovo codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 a seconda delle tipologie di opere; 
Visto l'art. 36, comma 1, e l'art. 51, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 assicurano l'effettiva possibilità di 
partecipazione alle microimprese, piccole e medie e la suddivisione degli appalti in lotti prestazionali; 
Premesso che con Determina a contrarre del Dirigente di Area Edilizia e Sicurezza Rep. n. 2640/2016 prot. 
334084 del 27/10/2016, è stato autorizzato l'intervento di cui all'oggetto e nél contempo la scelta del 
contraente a cui affidare le opere di restauro pavimento mediante procedura ai sensi dell 'art. 36, comma 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, stabilendo che l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo 
ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016,da applicarsi sull'importo posto a base di gara 
pari ad Euro 8.619,6 per i lavori ed Euro 50,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
impegno di spesa di Euro 8.669,60 , cui aggiungere IVA. 10%, per un ammontare complessivo di Euro 
9.536,56; 
Premesso che si è provveduto ad effettuare una ricerca di mercato per individuare gli operari economici a 
cui inviare una richieste d'offerta a mezzo posta elettronica certificata, i concorrenti invitati sono stati: 

No 

1 

2 

Protocollo Data invio 
Ditta 

I 
richiesta richiesta 

I 

d'offerta tramite PEC 

Mason Cristian & s.n.c. di Mason Cristian 381714 15/11/2016 

S.D. Marmi ditta individuale di Schiavon Daniele 381712 15/11/2016 

1) Non è pervenuta nessuna offerta della ditta individuale S.D. Marmi di Schiavon Daniele; 

2) entro i termini previsti per la ricezione delle offerte (le ore 12:00, del decimo giorno dalla data di 
trasmissione via PEC della richiesta di offerta) è pervenuto il seguente plico in busta chiusa: 
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No Ditta 
Data Ora 

ricevimento ricevimento 

1 Mason Cristian & snc di Mason Cristian 24/11/2016 10,05 

Si è proceduto pertanto con: 

1) I' apertura dei plichi pervenuti , previa verifica della loro integrità; 

2) la verifica dell' idoneità della documentazione presentata; 

Dall' esamina del precedente punto 2) si riscontrato come da verbale di apertura delle offerte prot. 391140 
rep. 1046/2016 del 2 dicembre 2016 (Allegato 1) che: 

- la ditta Mason Cristian & s.n.c. di Mason Cristian non ha allegato la fotocopia del documento d'identità in 
corso di validità del sig . Mason Cristian al Modello "A" - Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e 
speciali. La restante documentazione risulta completa. 

Si è attivata una procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83,comma 9, D.Lgs 50/2016, prot. 
391160 del 2 dicembre 2016 (Allegato 2), prima dell 'apertura della busta d'offerta. 

La ditta Mason Cristian& s.n.c. di Mason Cristian ha inviato anche tramite PEC del 9/12/2016 prot. 
394046 del 12/12/2016 la documentazione richiesta (documento d'identità in corso di validità e ricevuta di 
pagamento con causale) 

CIO' PREMESSO 

Si procede all'apertura della busta contenente I' offerta economica del concorrente ammesso, dalla lettura 
dell' offerta i cui valori sono riportati di seguito: 

No Ditta Ribasso offerto % 

1 Mason Cristian & snc di Mason Cristian 20 % 

La migliore offerta risulta quindi quella del concorrente Mason Cristian & s.n.c. di Mason Cristian, con un 
ribasso offerto del 20% sull'importo lavori, per un netto di € 6.895,68 a cui aggiungere € 50,00 per oneri della 
sicurezza, e quindi per complessivi€ 6.945,68 a sommare IVA 10%. 

Padova, 12 dicembre 2016 

Arch. Katya Morieri 

P. lnd. Francesco Baido 

Geom. Sergio Andriolo 
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