
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  telematica  per  l’appalto  riguardante  “Servizi  di 

accoglienza  ed  educativi  a  favore  di  persone senza  dimora”  per  la 

durata di anni 3.  (C.I.G. 7642175A4E)

VERBALE DI GARA 

Il giorno  11 gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9:00 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari 

Responsabile Servizio Appalti  e Contratti  giusta delega del Capo Settore 

Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di Patrizia Sanginario, impiegata.

Sono, inoltre, presenti per il Settore Servizi Sociali: 

- Dr.ssa Vilma Michelotto funzionario amm.vo Alta Professionalità;

- Dr. Samuele Gambaro istruttore amm.vo. 

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

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. Costituendo R.T.I.  tra le imprese: Nuovo Villaggio Società Cooperativa 

Sociale  (mandataria),   Altre  Strade  Soc.Coop.  Sociale,  Lunazzurra 

Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Percorso Vita (mandanti);

2. Costituendo R.T.I.  tra le imprese: Cosep Societa'  Cooperativa Sociale, 

GRUPPO  R  Società  Cooperativa  Sociale,  Padova  Controlli  S.r.l. 

(mandanti);
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3. Medihospes Coop. Soc. Onlus. 

Viene dato atto che l’impresa Medihospes  Coop. Soc. Onlus, per assolvere 

al  requisito  di  capacità  tecnica-professionale prescritto  dal  disciplinare  di 

gara, ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, indicando come impresa 

ausiliaria Tre Fontane soc. coop. sociale: l’ausiliaria ha segnalato, sia nel 

contratto  di  avvalimento  sia  nell’ulteriore  documentazione  prodotta  in 

ottemperanza all’art. 89 D.lgs. 50/16, di aver svolto i seguenti servizi:

-  gestione  del  centro  di  accoglienza  Toraldo  a  favore  di  Rom,  Sinti  e 

caminanti in condizione di fragilità sociale per 90 posti;

- gestione del servizio di unità mobile – sos notturna servizio cittadino di 

pronto intervento sociale unità di strada notturna.

Sentito il Responsabile del procedimento, in ordine alla corrispondenza dei 

servizi  indicati  dall’ausiliaria  in  rapporto  al  requisito  di  capacità  tecnica-

professionale posto dal disciplinare di gara, viene dato atto, anche alla luce 

della faq 2 pubblicata sulla piattaforma SINTEL in data 12.12.2018, che la 

gestione del servizio di unità mobile, non riveste le caratteristiche proprie di 

un  servizio  di  gestione  di  asilo  notturno  per  mancanza  dell’elemento 

fondamentale  dell’accoglienza  degli  ospiti  durante  le  ore  notturne;  per 

quanto  riguarda,  invece,  il  servizio  attinente  la  gestione  del  centro  di 

accoglienza, il Responsabile del procedimento ritiene opportuno richiedere 

a chiarimento, la produzione del capitolato speciale d’appalto, in modo da 

poter accertare se le prestazioni contrattualmente richieste, concretino le 

caratteristiche proprie dell’asilo notturno.

La seduta di gara è, pertanto, sospesa fino al completamento dell’istruttoria 

di cui sopra.
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Alle ore 11.15 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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