
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l’appalto  del  servizio  di  supporto  alla  gestione 

dell'IMU/TASI. CIG 7871478522

VERBALE DI GARA

(fase verifica regolarità documentazione amministrativa) 

Il  giorno  16  luglio  2019, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8.20 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 Claudia Visintin, impiegata dell’ufficio appalti.

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) M.T. S.p.A.  

2)  FRATERNITA'  SISTEMI  -  IMPRESA  SOCIALE  -  SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3)    ANDREANI TRIBUTI SRL.

Viene dato atto che le imprese M.T.  spa e Fraternità  Sistemi soc.  coop 

sociale onlus, hanno barrato e, quindi, non hanno reso, l’attestazione di cui 

alla lettera “i” del modello allegato n. 2 al disciplinare di gara. Poiché i dati 

da  riportare  nella  predetta  attestazione  sono,  comunque,  rinvenibili 

nell’ambito della restante documentazione prodotta dai citati concorrenti, si 
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ritiene  che  detta  omissione  concreti  una  irregolarità  non  essenziale  e, 

quindi, non tale da giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio a norma 

dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16.

Con  riferimento  all’impresa  Andreani  Tributi  srl,  viene  dato  atto  che 

l’annotazione ANAC dichiarata, non evidenzi una fattispecie di esclusione 

dalla gara a norma dell’art. 80, c. 5, D.lgs. 50/16, per le circostanze di fatto 

e le condivisibili motivazioni riportate dalla stessa impresa nell’ambito della 

documentazione prodotta.

Con riferimento alla valutazione di conformità delle attestazioni inerenti ai 

precedenti servizi svolti dai concorrenti, ai fini della corrispondenza tecnica 

con  il  requisito  di  capacità  tecnico-professionale  prescritto  dal  bando  di 

gara,  è  stato  sentito  il  Responsabile  del  procedimento  che  ha  ritenuto 

soddisfatto il requisito per tutti i concorrenti.

Conclusivamente, in esito al riscontro eseguito, viene dato atto che tutti i 

concorrenti  sopra  indicati,  hanno  presentato  regolarmente  la 

documentazione  amministrativa  prescritta  e,  quindi,  sono  ammessi  alla 

successiva fase del procedimento di gara.

Alle ore 12.20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  dr.  Marco  Andreucci  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 
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presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(dr. Marco Andreucci)

firmato digitalmente
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