
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  28  luglio  2017, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10.30 presiede la presente seduta di 

gara  inerente  alla  fase  di  verifica  sulla  regolarità  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.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che le imprese  GUIDOLIN GIUSEPPE ECO. G. S.r.l. e 

MARTINI  SILVESTRO  S.r.l.,  hanno  debitamente  regolarizzato  la 

documentazione, in esito al soccorso istruttorio disposto nella precedente 

seduta di gara del 24 luglio 2017, come risulta dal relativo verbale.

Viene, inoltre, dato atto che con nota del 21 luglio 2017 (acquisita al prot. 

Gen. 256715 del 25.7.2017), l’impresa Edil Lucana 2000 srl ha presentato 

istanza di  annullamento in autotutela della  propria esclusione dalla  gara 

disposta  nella  seduta  pubblica  del  19  luglio  2017,  affermando  di  aver 
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presentato  in  sede  di  partecipazione  alla  gara,  la  dichiarazione  di 

subappalto  per  la  categoria  OS12A secondo il  modello  allegato  n.  4 al 

disciplinare  di  gara.  Quanto  affermato  dall’impresa,  contrasta  con  le 

risultanze della seduta pubblica del 19 luglio 2017, stante che nel relativo 

verbale, non emerge alcun riferimento alla presenza di una dichiarazione di 

subappalto presentata dall’impresa.  In ogni modo, al  fine di  verificare la 

fondatezza dell’istanza di autotutela, viene prelevata dall’armadio chiuso a 

chiave in cui è custodita la documentazione dei concorrenti acquisita agli 

atti della gara, la documentazione amministrativa prodotta dell’impresa Edil 

Lucana 2000 srl e già esaminata nella seduta pubblica del 19 luglio 2017, 

come risulta dal relativo verbale. In esito ad un nuovo accurato riscontro, 

viene dato atto che nell’ambito della citata documentazione amministrativa, 

non è stata rinvenuta alcuna dichiarazione di subappalto, contrariamente a 

quanto  affermato  nell’istanza  di  annullamento  in  sede  di  autotutela 

presentata dall’impresa. Ciò premesso, per mero scrupolo motivazionale, si 

evidenzia  che nella  fattispecie  non è praticabile  il  soccorso istruttorio  in 

quanto, in un ipotesi di subappalto “necessario” o “qualificante” come nel 

caso  in  questione  (stante  la  mancanza  di  adeguata  qualificazione  nella 

categoria  scorporabile  a  qualificazione  obbligatoria  OS12A,  in  capo 

all’impresa Edil  Lucana 2000 srl),  la dichiarazione di subappalto si pone 

come  elemento  fondamentale  per  concretare  la  stessa  sussistenza  del 

requisito  di  partecipazione  che  deve  essere  posseduto  alla  data  di 

scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte  da  parte  di  tutti  i 

concorrenti per poter essere ammessi alla gara: in tal senso si è espressa 

l’ANAC  nella  determinazione  n.  1  in  data  8  gennaio  2015  (si  veda  il 
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paragrafo 3 a pagina 18 della citata determinazione, a cui integralmente si 

rinvia).

In conclusione,  per i  motivi  suddetti,  non può essere accolta l’istanza di 

annullamento in sede di autotutela proposta dall’impresa Edil Lucana 2000 

srl e, conseguentemente, viene confermato il provvedimento di esclusione 

dalla gara disposto nei confronti della medesima impresa nella seduta di 

gara del 19 luglio 2017. 

Il Presidente dispone che si inseriscano le buste “B” e “C” dei concorrenti 

ammessi, all’interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato dallo stesso 

Presidente e dai testimoni. Il plico sarà trasmesso al, Capo Settore Opere 

Infrastrutturali,  Manutenzioni  ed Arredo Urbano,  per la  sua custodia fino 

all’insediamento della Commissione giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla 

trasmissione  al  citato  Capo  Settore,  assieme  alla  documentazione 

amministrativa  dei  concorrenti,  sarà  custodito  in  un  armadio  chiuso  a 

chiave presso l’Ufficio  appalti.  La chiave dell’armadio  sarà custodita  dal 

sottoscritto Presidente.

Alle  ore  10.45  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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