
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione 

dell’intervento  denominato  "Arco  di  Giano 2  Fase  -  Variante  di  Via 

Friburgo - 1 Lotto. Collegamento Cavalcavia Maroncelli. 

(CIG n. 702439494C e CUP n. H91B16000010001).

VERBALE DI GARA
(verifica regolarità documentazione amministrativa)

Il  giorno  24  luglio  2017, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11.30 presiede la presente seduta di 

gara dedicata all’esame della documentazione amministrativa, il sottoscritto 

dott.  Andrea  Ferrari  Funzionario  amministrativo  Alta  Specializzazione 

delegato con determinazione n. 2017/86/395 del 5/7/2017 del Capo Settore 

Contratti Appalti e Provveditorato, con l’assistenza di Dr.ssa Elena Salmaso 

e Claudia Visintin, impiegate e testimoni.

Sono, inoltre, presenti i Signori:

-   Massimo  Fedeli,  in  rappresentanza  dell'Impresa  Costruzioni  Generali 

GIRARDINI S.p.a. di Sandrigo (VI), giusta delega scritta in data 14 luglio 

2017, acquisita agli atti;

- Maurizio Toniolo, in rappresentanza dell’impresa MARTINI SILVESTRO 

S.r.l. di Zovon di Vo' (PD), giusta delega scritta in data 17 luglio 2017, 

acquisita agli atti.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 

tra MASSICCI  S.r.l.  di  Sermoneta  LT (mandataria)  e SICUREZZA 2000 
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S.r.l.  di Segna RM (mandante) ha fatto pervenire (nota acquisita al prot. 

gen. 250247 del 19 luglio 2017) la documentazione richiesta da cui risulta 

che la condanna non definitiva dichiarata in sede di gara non rileva quale 

motivo di esclusione a norma dell’art.80, c.5, D.Lgs. 50/16.

A scioglimento della riserva sulla decisione di ammissione alla gara delle 

Imprese  GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.  G.  S.r.l. e  MARTINI  SILVESTRO 

S.r.l., si premette che il disciplinare di gara:

1)  con  riferimento  alla  categoria  scorporabile  OS12A  (€  175.740,24), 

dispone il limite del 30% di subappaltabilità dei lavori relativi alla stessa 

categoria,  invocando  il  disposto  dell'art.  1,  c.2,  D.M.  Infrastrutture  e 

Trasporti 248/16 e dell’art. 105, c. 5, D.lgs. 50/16;

2)  prevede,  per  ciascuna  delle  categorie  di  lavori  previste  in  appalto, 

l'obbligo  di  indicare,  in  caso  di  ricorso  al  subappalto,  una  terna  di 

subappaltatori,  in  applicazione  di  quanto  prescritto  dall'art.  105,  c.6, 

D.Lgs. 50/16.

Relativamente al punto 1) si osserva che entrambe le imprese menzionate, 

sono prive di attestazione SOA nella categoria a qualificazione obbligatoria 

OS12A  ed  entrambe  hanno  subappaltato  i  lavori  di  cui  alla  medesima 

categoria. Si tratta di un ipotesi di “subappalto necessario” o “qualificante”, 

proprio  in  quanto  obbligatorio  ai  fini  dell’acquisizione  dei  requisiti  di 

qualificazione necessari per partecipare alla gara, vista la mancanza diretta 

di  attestazione  SOA  nella  categoria  in  questione.  La  sopra  richiamata 

prescrizione del disciplinare di gara (che, si ripete, vieta il subappalto della 

categoria OS12A oltre il 30% dell’importo della categoria stessa), riportata 

espressamente a pag. 11 del disciplinare di gara nonché nel modello di 
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dichiarazione  di  subappalto  che  i  concorrenti  sono  invitati  ad  utilizzare 

(allegato  n.  4  al  disciplinare  di  gara),  confligge  con  la  disciplina  posta 

dall'art. 105, c.5, D.Lgs. 50/16: tale disposizione normativa, infatti, pone il 

limite  di  subappaltabilità  al  30%  per  le  opere  menzionate  dalla  stessa 

norma (strutture, impianti ed opere speciali di cui all’art. 89, c. 11, D.lgs. 

50/16 precisamente elencate dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016, 

n. 248, tra le quali  rientra anche la cat.  OS12A), solo qualora le stesse 

superino  il  limite  del  10% previsto  dal  citato  art.89,  c.11,  D.Lgs.  50/16, 

circostanza che non ricorre nella fattispecie perché l’importo della categoria 

OS12A (€ 174.740,24) non supera il 10% dell’importo totale dei lavori (€ 

3.097.665,54).  La  menzionata  clausola  del  disciplinare  di  gara  deve, 

pertanto,  ritenersi  illegittima.  Inoltre,  nella  misura  in  cui  impedisce  il 

subappalto integrale (al 100%) della citata categoria OS12A ad operatori 

economici  privi  della  relativa  attestazione  SOA,  di  fatto  introduce  una 

prescrizione a pena di esclusione priva di copertura normativa, da ritenersi 

nulla a norma di quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'art. 83, c.8, D.Lgs. 

50/16:  conseguentemente,  deve  ritenersi  nullo  e,  quindi,  come  non 

opposto, sia quanto riportato a pagina 11 del disciplinare di gara sia quanto 

riportato nel modello allegato n. 4 al disciplinare di gara, circa il limite al 

30% di subappaltabilità dell’opera scorporabile di cui alla categoria OS12A.

Relativamente alla questione di cui al punto n.2, ossia all'obbligo previsto 

dal disciplinare di gara di indicare una terna di subappaltatori per ciascuna 

categoria subappaltata (obbligo che non è stato correttamente adempiuto 

dai  concorrenti  sopra  menzionati  ed,  anzi,  dall'Impresa  MARTINI 

SILVESTRO S.r.l., ne è stato espressamente contestato il fondamento in 
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specifica  annotazione  riportata  nella  dichiarazione  di  subappalto),  si 

osserva che l'art.  105,  c.6, D.Lgs. 50/16, lo prevede espressamente nei 

casi di appalti sopra soglia comunitaria, come quello oggetto della presente 

procedura:  infatti  il  presente  appalto  è  il  primo  lotto  (importo  lavori  € 

3.097.665,54)  di  un  intervento  complessivo  il  cui  secondo  lotto  è  il 

seguente: Realizzazione dell’intervento denominato “Asse di distribuzione 

urbana  est-ovest  (ADU)  del  PRUSST.  Intervento  8.10  -  Rete  viaria  del 

quadrante est- 2 Stralcio - Variante di Via Friburgo. II Lotto – Collegamento 

Cavalcavia San Marco” - C.I.G. 70236871DF - C.U.P. H91B16000000005 – 

Importo €  2.436.875,32. L'importo cumulato dei due lotti (€ 5.534.540,86) 

supera la soglia comunitaria specificata dall’art.  35, c. 1,  D.lgs. 50/16 (€ 

5.225.000,00). Detta circostanza risulta chiaramente dal bando di gara (non 

a caso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea), dove sono 

indicati i due lotti nei quali è suddiviso l'intervento e, quindi, come previsto 

dall'art. 35, c.9, lett. b), D.Lgs. 52/16 “quando il valore cumulato dei lotti è  

pari o superiore alla soglia di cui ai comi 1 e 2, le disposizioni del presente  

codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto”: tra le disposizioni 

del  codice  applicabili  nel  caso di  appalti  sopra soglia  comunitaria  come 

nella fattispecie, c'è anche quella di cui al richiamato art. 105, c.6, D.Lgs. 

50/16 che pone l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di 

offerta “qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o  

superiore alle  soglie  di  cui  all'art.35”.  Stante,  quindi,  la  correttezza della 

prescrizione del disciplinare di gara che pone l'obbligo di indicare le terne di 

subappaltatori per ciascuna delle categorie indicate nel disciplinare stesso, 

si  pone  il  problema  di  come  regolare  la  fattispecie  riscontrata,  in  cui  i 
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concorrenti  menzionati  non  hanno  adempiuto  correttamente  a  detta 

prescrizione  della  lex  specialis di  gara  (soprattutto  con  riferimento  alle 

ipotesi  di  subappalto  necessario  o  qualificante,  concernenti  le  categorie 

OG8  e  OS12A,  quanto  all’impresa  Guidolin  Giuseppe  Eco  G  srl,  e  la 

categoria OS12A, quanto all’impresa Martini Silvestro srl). Si tratta di una 

questione nuova, perché è recente la normativa che ha introdotto l’obbligo 

in  questione.  Sull'argomento,  tuttavia,  è  stato  rinvenuto  un  precedente 

giurisprudenziale (Tar Lombardia, Brescia sez II, 29.12.2016, n. 1790), in 

base  al  quale  la  mancata  indicazione  della  terna  di  subappaltatori,  

costituisce  una  irregolarità  essenziale  sanabile  mediante  soccorso 

istruttorio. Questa opzione interpretativa è avvallata anche dalla dottrina (si 

cita l’articolo di Leonardo Cipriano che si può leggere sul web nella rivista 

giuridica online ITALIAPPALTI.IT  http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?

id=2954 ).

In conclusione,  stante la ritenuta nullità  ai  sensi dell’art.  83,  c.  8,  D.lgs. 

50/16,  della  clausola  del  disciplinare  di  gara  che  limita  al  30%  la 

subappaltabilità dell’opera scorporabile di cui alla cat. OS12A (in quanto, 

come sopra argomentato, di fatto introduce una causa di esclusione non 

prevista  dalla  normativa,  nella  misura  in  cui  impedisce  agli  operatori 

economici  privi  di  attestazione SOA in  tale  categoria,  di  qualificarsi  alla 

gara  mediante  il  subappalto  necessario  integrale  dell’opera  scorporabile 

considerata),  i  sopra menzionati  operatori economici  privi  di  attestazione 

SOA in detta categoria, ma che hanno dichiarato di voler subappaltare la 

stessa,  non  possono  essere  esclusi  dalla  gara.  Per  quanto  riguarda, 

invece, l'inottemperanza all'obbligo di indicare la terna di subappaltatori per 
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ognuna delle categorie subappaltate, ai sensi dell'art. 83, c.9, D.Lgs. 50/16, 

i  legali  rappresentanti  degli  operatori  economici  sopra  menzionati,  sono 

invitati  a  completare  le  rispettive  dichiarazioni  di  subappalto  (a  pena  di 

esclusione  con  riferimento  alle  ipotesi  di  subappalto  “necessario”  o 

“qualificante”), indicando per ciascuna categoria subappaltata una terna di 

subappaltatori ai sensi dell'art. 105, c.6, D.Lgs. 50/16, in quanto l’appalto di 

cui  alla  presente gara  è soggetto alla  normativa prevista per  gli  appalti 

sopra soglia comunitaria, trattandosi di lotto di un intervento complessivo il 

cui importo totale supera la soglia comunitaria stabilita dall’art.  35 D.lgs. 

50/16. 

La  documentazione  integrativa  dovrà  pervenire  entro  le  ore  12.00  del 

giorno 27 luglio 2017.

La seduta pubblica di gara è, pertanto, aggiornata alle ore 10.30 del 28 

luglio 2017.

Alle  ore  11.40  il  Presidente  della  presente  seduta  di  gara,  dichiara  la 

chiusura dei lavori.

                                                                                     ll Presidente di gara

               Dr. Andrea Ferrari

                                                                     firmato digitalmente
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