
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta appalto per la gestione dei servizi ausiliari nelle dieci 

scuole dell’infanzia comunali Cremonese, Girasole (con annesso Nido 

Integrato), Girotondo (con annesso Nido Integrato), Gui, Mago di Oz, 

Munari,  Rossi,  San  Lorenzo,  Sant’Osvaldo  e  Wollemborg  fino  al 

31.7.2021 – CIG 7477716673

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  19  luglio  2018, presso gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 15.05 presiede la seduta il sottoscritto 

dott.  Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 

27 dicembre 2017, con l’assistenza della dott.ssa Elena Salmaso e del dott. 

Paolo  Capone  (Responsabile  Patrimonio  Scolastico  del  Settore  Servizi 

Scolastici), impiegati e testimoni. 

Sono, inoltre, presenti: 

- Salvatore Livorno – Segretario provinciale UIL FPL;

-  Annaleda Veronese – che dichiara  di  intervenire in  qualità  di  delegata 

dell’impresa Lacerenza Multiservice srl;

- Nicoletta Bedin, Elisabetta Ferronato e Donatella Masiero – che dichiarano 

di intervenire in qualità di dipendenti dell’impresa Rekeep s.p.a..

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene  dato  atto  che  l’impresa  Lacerenza  Multiservice  srl  ha 

tempestivamente  risposto  alla  richiesta  di  soccorso  istruttorio.  Valutata 
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attentamente la documentazione prodotta, anche alla luce dei chiarimenti 

forniti  dall’impresa,  in  ordine  ai  servizi  di  cui  ha  attestato  l’avvenuto 

svolgimento,  si  ritiene  che  anche  il  requisito  prescritto  per  l’esecuzione 

della  prestazione  principale  sia  soddisfatto.  In  ordine  all’annotazione 

presente  nel  casellario  ANAC  ed  evidenziata  dalla  stessa  impresa 

nell’ambito  della  documentazione  prodotta,  in  base  ad  un  prudente 

apprezzamento effettuato anche alla  luce dei  criteri  espressi nelle  Linee 

guida ANAC 6, si ritiene che nella fattispecie non sussista l’elemento della 

gravità  tale  da  rendere  dubbia  l’affidabilità  dell’operatore  economico  e, 

quindi, non sia rinvenibile un motivo di esclusione. 

Viene  dato  atto,  inoltre,  che  dopo  attenta  valutazione  dell’analitica 

dichiarazione  prodotta  da  Rekeep  spa  in  ordine  a  vicende  che  l’hanno 

riguardata in precedenti procedure di gara ed appalti, secondo un prudente 

apprezzamento effettuato tenendo conto del complesso delle circostanze e 

delle  argomentazioni  ampiamente  evidenziate  nella  documentazione 

prodotta, si ritiene che non siano rilevabili motivi di esclusione dalla gara.

Pertanto,  a conclusione  della  verifica  di  regolarità  sulla  documentazione 

amministrativa,  viene  dato  atto  che  la  documentazione  prodotta  dai 

concorrenti risulta regolare.

Si  procede,  pertanto,  all’apertura  delle  offerte  economiche  e  alla  lettura 

delle stesse.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria quale risulta dal 

documento allegato al presente verbale, fatta salva la valutazione rimessa 

al  Responsabile  del  procedimento in  ordine a quanto previsto dall’ultima 

parte dell’art. 97, c. 6, D.lgs. 50/16.
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Il presente verbale è trasmesso al Responsabile del procedimento oltre che 

per  la  valutazione  di  cui  sopra  anche  per  l’esercizio  della  funzione  di 

coordinamento  e  di  controllo,  finalizzata  ad  assicurare  il  corretto 

svolgimento  della  procedura e per  l’adozione delle  decisioni  conseguenti 

alle valutazioni effettuate, come stabilito dalle Linee guida ANAC n. 3 (punto 

5.2) ed in applicazione dell’interpretazione delle citate Linee guida espressa 

nella sentenza del T.A.R. Veneto, sez. I, 27.6.2018, n. 695, nonché per la 

verifica sul rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett d), D.lgs. 50/16 in 

materia di costo della manodopera e per la  conclusione del procedimento 

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 15.25 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto dott. Maurizio Melchiori,  funzionario P.O. del Settore Servizi  

Scolastici,  in sostituzione della dott.ssa Fiorita Luciano,  Capo Settore ad  

interim  del  Settore  Servizi  Scolastici  e  Responsabile  del  Procedimento,  

assente, giusta delega di cui alla determinazione dello stesso capo Settore  

n. 1080 in data 10.7.2018, nell’esercizio della funzione di coordinamento e  

controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista l’istruttoria  

svolta  dal  seggio  di  gara  istituito  presso  il  Settore  Contratti  Appalti  e  

Provveditorato,  quale  risulta  dai  verbali  di  gara  in  data  16.7.2018  e  

19.7.2018,  ammette  alla  gara  gli  operatori  economici  Lacerenza  

Multiservice s.r.l. e Rekeep s.p.a. 
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Rinvia  a  quanto  sarà  precisato  nella  determinazione  di  aggiudicazione,  

riguardo alla valutazione di cui all’ultima parte dell’art. art. 97, c. 6, D.lgs.  

50/16  nonché  circa  l’esito  della  verifica  sul  rispetto  di  quanto  previsto  

dall’art. 97, c. 5, lett d), D.lgs. 50/16 in materia di costo della manodopera. 

Il Funzionario P.O. delegato

(dott. Maurizio Melchiori)

firmato digitamente
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