
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 4 febbraio 2019, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  11:35 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.

A conclusione dell’istruttoria svolta in ordine all’ammissione del concorrente 

Medihospes  Coop.  Soc.  Onlus  e,  in  particolare,  circa  la  conformità  alle 

previsioni  del  disciplinare  di  gara,  del  requisito  di  capacità  tecnica-

professionale dimostrato mediante ricorso all’avvalimento dell’impresa Tre 

Fontane società cooperativa sociale che ha dichiarato di aver espletato il 

servizio di gestione del centro accoglienza Toraldo a favore di persone rom, 

sinti e caminati in condizione di fragilità sociale per 90 posti con decorrenza 

dal marzo 2014 (gestione ancora in essere alla data di pubblicazione del 

bando di gara), il Responsabile del procedimento ha trasmesso la nota prot. 

44785 in data 31.1.2019 che viene allegata al presente verbale in modo da 

formarne  parte  integrante  e  sostanziale.  Per  le  motivazioni  esposte  dal 

Responsabile del procedimento nella nota sopra richiamata, viene disposta 

l’esclusione  dalla  gara  dell’impresa  Medihospes  Coop.  Soc.  Onlus,  in 
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quanto priva  del  requisito  di  capacità tecnica-professionale prescritto  dal 

disciplinare di  gara (“Aver  svolto,  nel  quinquennio  precedente  la  data  di  

pubblicazione  del  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europa  

(G.U.U.E.), un servizio di gestione asilo notturno di almeno 35 posti,  per  

una  durata  di  almeno  15  mesi  continuativi,  a  favore  di  enti  pubblici  o  

privati”).

Viene  dato  atto  che  i  restanti  concorrenti  (Nuovo  Villaggio  Società 

Cooperativa Sociale e Cosep Societa' Cooperativa Sociale) sono ammessi 

alla  successiva  fase  del  procedimento  di  gara,  avendo  presentato 

regolarmente la documentazione amministrativa prescritta. 

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento 

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2).

Alle ore 11.45 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  dott.  Fernando  Schiavon,  Responsabile  del  Procedimento, 

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il  

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

dott. Fernando Schiavon

firmato digitalmente

2


	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

		2019-02-04T11:47:44+0100
	Andrea Ferrari


		2019-02-04T13:51:24+0100
	Fernando Schiavon




