
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per appalto del servizio di “Gestione delle procedure

sanzionatorie amministrative di competenza comunale” suddiviso in 2

Lotti per la durata di anni 4.

- Lotto 1 Gestione del ciclo globale delle sanzioni amministrative per le

violazioni al codice della strada e altre leggi, regolamenti e ordinanze

sindacali,  assistenza  legale  e  fornitura  di  dispositivi  informatici

mobili ed altri servizi complementari.

Importo complessivo presunto per la durata di anni 4: € 5.650.000,00

(IVA esclusa) . CIG (Codice Identificativo Gara): 728576537A. 

-  Lotto  2  Gestione  delle  sanzioni  elevate  nei  confronti  di  soggetti

residenti all’estero e recupero crediti internazionali.

Importo complessivo presunto per la durata di anni 4: € 696.000,00

(IVA esclusa). 

Aggio a base di gara:  29,00 % per ciascun atto riscosso (totale atti

riscossi in un anno stimati in n. 6.500 per un totale riscosso in un

anno di € 600.000,00 a cui applicare l’aggio del 29%).

CIG (Codice Identificativo Gara): 728577186C.

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  7  Marzo  2018, presso gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.00 presiede la seduta il  sottoscritto

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega
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del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data

27  dicembre  2017,  con  l’assistenza  di  dott.ssa  Elena  Salmaso,  Patrizia

Sanginario, impiegate e testimoni.

Sono, inoltre, presenti i Sigg.:

Pietro  Levorato  in  qualità  di  collaboratore  esterno  dell'Impresa  Open

Software;

Giancarlo  Fasani  e  Serio  Vincenzo  rispettivamente  in  qualità  di

rappresentante e amministratore della Società Mega Asp.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto

pervenire  la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio

Protocollo Generale, i seguenti operatori economici:

1) RTI tra Gruppo MAGGIOLI spa (mandataria) e MAGGIOLI TRIBUTI spa 

(mandante);

2) MULTISERVIZI SRL;

3) NIVI CREDIT SRL;

4) RTI tra OPEN SOFTWARE SRL (mandataria) , POSTEL SPA e SORIT 

spa (mandanti).

5) RTI tra MEGA ASP srl (mandataria) Ge.Fi.L. spa (mandante).

Il  Presidente procede, pertanto, alla  verifica sul rispetto delle prescrizioni

poste  dal  disciplinare  di  gara,  relative  alle  modalità  di  presentazione

dell'offerta e alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A".

Alle ore 9.45 interviene il  Sig. Luigi Gaddi in rappresentanza dell’impresa

Nivi Credit S.r.l.

In sede di esame della documentazione amministrativa, si è potuto rilevare
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che:

1) il RTI tra Gruppo MAGGIOLI spa (mandataria) e MAGGIOLI TRIBUTI spa

(mandante) ha dichiarato di partecipare per il Lotto n. 1;

2) l’Impresa MULTISERVIZI SRL ha dichiarato di partecipare per il  Lotto

n.2;

3) l’Impresa NIVI CREDIT SRL ha dichiarato di partecipare per il Lotto n. 2;

4) il RTI tra OPEN SOFTWARE SRL (mandataria) , POSTEL SPA e SORIT

spa (mandanti) ha dichiarato di partecipare per il Lotto n. 1.

5)  il  RTI  tra  MEGA  ASP  srl  (mandataria)  Ge.Fi.L.  spa  (mandante)  ha

dichiarato di partecipare per il Lotto n. 1.

Alle  ore  10.00  il  Presidente  sospende  la  seduta  pubblica  di  gara  per

approfondire l’istruttoria in ordine alla conformità alla normativa del contratto

di  avvalimento  prodotto  dal  R.T.I.  tra  OPEN  SOFTWARE  SRL

(capogruppo), POSTEL SPA e SORIT spa (mandanti).

Alle  ore  10:55  le  operazioni  di  gara  proseguono  in  seduta  aperta  al

pubblico.

Sono presenti i Sigg.:

-  Pietro  Levorato  in  qualità  di  collaboratore  esterno  dell'Impresa  Open

Software srl;

-  Giancarlo  Fasani  e  Serio  Vincenzo  rispettivamente  in  qualità  di

rappresentante e amministratore della Società Mega Asp srl.

-  Luigi Gaddi in rappresentanza dell’impresa Nivi Credit S.r.l.

Il  Presidente,  data  la  complessità  della  questione,  ritiene  necessario  un

ulteriore  approfondimento  sulla  conformità  alla  normativa  nonché  agli
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insegnamenti giurisprudenziali  e alle pronunce dell’ANAC, del contratto di

avvalimento prodotto dal R.T.I.  OPEN SOFTWARE SRL (capogruppo) con

POSTEL SPA e  SORIT spa (mandanti)  e,  quindi,  dispone il  rinvio  della

decisione sull’ammissione alla gara del citato costituendo raggruppamento,

ad una prossima seduta pubblica fissata per le ore 9.00 del giorno 12 Marzo

2018, sempre presso gli uffici del Settore Contratti Appalti e Provveditorato.

Viene  dato  atto  che tutta  la  documentazione  prodotta  dai  concorrenti  è

riposta all’interno di un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Appalti fino

alla  prosecuzione  delle  operazioni  di  gara  e  che  le  chiavi  del  predetto

armadio sono conservate dal Presidente di gara.

Alle ore 11.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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