
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  appalto  dei servizi  di  accoglienza  notturna, 

educativi e attività diurne a favore di  persone senza dimora suddivisi 

in 2 Lotti funzionali per la durata di anni 3.

 Lotto  A servizi  di  accoglienza  ed  educativi  a  favore  di  persone 

senza dimora.

Importo complessivo per la durata di anni 3: €  1.516.479,00 (IVA 

esclusa). CIG (Codice Identificativo Gara): 7542378738. 

 Lotto B servizi diurni presso locali di proprietà comunale.

Importo  complessivo  per  la  durata  di  anni  3:  €  276.052,00  (IVA 

esclusa). CIG (Codice Identificativo Gara): 7542424D2C.

VERBALE DI GARA 

Il giorno 21 Agosto 2018, presso gli  uffici del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:25 presiede la seduta il  sottoscritto 

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 

27  dicembre  2017,  con  l’assistenza  di  dott.ssa  Elena  Salmaso,  Patrizia 

Sanginario impiegate e testimoni.

Sono, inoltre, presenti i Sigg.:

-  Sebastiano  Strano,  in  rappresentanza  dell’impresa  Edeco  Cooperativa 

Sociale Onlus di Battaglia Terme, giusta delega scritta acquisita agli atti;

- Rossetti Mara e Paolo Mansour in rappresentanza del Consorzio Veneto 
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Insieme di Padova, giusta delega scritta acquisita agli atti.

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

pervenire  la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio 

Protocollo Generale, i seguenti operatori economici:

- Edeco Cooperativa Sociale onlus;

- Consorzio Veneto Insieme Società Cooperativa Sociale Consortile.

Il Presidente precisa che con determina n. 2018/29/0194 del 17/08/2018 il 

Capo Settore Servizi Sociali ha revocato il bando di gara limitatamente al 

Lotto  A  “servizi  di  accoglienza  ed  educativi  a  favore  di  persone  senza 

dimora CIG 7542378738”.  Di tale circostanza è stata data pubblicità nel sito 

internet comunale, informando che sono in corso di predisposizione per la 

pubblicazione  nelle  forme  previste  dal  D.lgs.  50/16,  i  relativi  atti  con 

contestuale  indizione  della  nuova  procedura  d’appalto  per  il  lotto  in 

questione; pertanto viene valutata solo la documentazione relativa al Lotto 

B “servizi diurni presso locali di proprietà comunale. CIG 7542424D2C”.

Il  Presidente procede alla  verifica sul rispetto delle prescrizioni  poste dal 

disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione dell'offerta e alla 

documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" 

Il  Presidente  rileva  che  la  Cooperativa  Sociale  onlus  Edeco  non  ha 

presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dell’Impresa Blue 

Clean s.a.s. di Volpin Antonella & C., Impresa facente parte della terna dei 

subappaltatori come da dichiarazione di cui all’allegato n. 4bis. Viene dato 

atto che il disciplinare di gara non ha previsto l’obbligo di produrre il DGUE 

con riferimento ai subappaltatori della terna, in quanto la dichiarazione circa 

2



il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/16 relativamente ai citati 

subappaltatori,  viene  resa  dallo  stesso  concorrente  (ai  sensi  dell’art.  47 

D.P.R.  445/00)  ed è  compresa nell’attestazione  di  cui  alla  lettera c)  del 

modello  allegato  n.  1  al  disciplinare  di  gara  (attestando  di  essere  in 

possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, specificati nel 

disciplinare di gara, il legale rappresentante del concorrente ha attestato il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/16 con riferimento anche ai 

subappaltatori della terna, come espressamente previsto dalla prima parte 

del comma 1 del citato art. 80), adempiendo, così, al disposto dell’art. 105, 

c.  4,  D.lgs.  50/16.  In  ogni  modo  si  osserva  che  in  base  a  recente 

giurisprudenza (TAR Sicilia, sez. I, 17.5.2018, n. 1096 e parere Consiglio di 

Stato n. 2286 del 3.11.2016), quando è fornita una terna di subappaltatori, è 

sufficiente che almeno uno dei subappaltatori abbia dimostrato il possesso 

dei  requisiti.  Pertanto,  alla  luce delle  sopra esposte considerazioni,  deve 

ritenersi  assolto l’obbligo posto dall’art.  105,  c.  4,  D.lgs.  50/16,  a mezzo 

dell’attestazione resa dal concorrente circa l’assenza di cause di esclusione 

di  cui  all’art.  80  D.lgs.  50/16  che  deve  intendersi  riferita  anche  ai 

subappaltatori  della  terna  e,  comunque,  in  base  alla  menzionata 

giurisprudenza,  è sufficiente che anche uno solo dei subappaltatori  della 

terna abbia documentato il possesso dei requisiti (gli altri due subappaltatori 

della  terna  indicata,  hanno  allegato  il  proprio  DGUE):  non  è,  quindi, 

necessario,  per  i  sopra  esposti  motivi,  attivare  il  soccorso istruttorio  per 

acquisire il DGUE del subappaltatore della terna che non lo ha prodotto.

Viene  dato  atto  che  il  Consorzio  Veneto  Insieme  Società  Cooperativa 
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Sociale Consortile,  ha partecipato alla gara anche per il  lotto A: pertanto 

tutta la documentazione amministrativa relativa esclusivamente a tale lotto 

viene  conservata  agli  atti  senza  essere  valutata,  unitamente  alle  buste 

chiuse  e  sigillate  “B”  e  “C”  relative  a  detto  lotto  A,  che  non  saranno 

trasmesse  per  la  prosecuzione  dei  lavori  da  parte  della  Commissione 

giudicatrice. 

In  esito  al  riscontro  eseguito,  viene  dato  atto  che  la  documentazione 

amministrativa prodotta dai sopra indicati concorrenti è risultata regolare.

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

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

e dai testimoni. Il plico sarà trasmesso al Capo Settore Servizi Sociali, per la 

sua custodia fino all’insediamento della Commissione giudicatrice. Il plico 

suddetto, fino alla trasmissione al citato Capo Settore, sarà custodito in un 

armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio appalti. La chiave dell’armadio sarà 

custodita dal sottoscritto Presidente.

Il  presente  verbale  è  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento   per 

l’esercizio  della  funzione  di  coordinamento  e  di  controllo,  finalizzata  ad 

assicurare  il  corretto  svolgimento  della  procedura  e  per  l’adozione  delle 

decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, come stabilito dalle Linee 

guida ANAC n. 3 (punto 5.2) ed in applicazione dell’interpretazione delle 

citate  Linee  guida  espressa  nella  sentenza  del  T.A.R.  Veneto,  sez.  I, 

27.6.2018, n. 695.

Alle ore 10:15, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente 

della presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.
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Il Funzionario A.S. delegato
(Dott. Andrea Ferrari)

            FIRMATO DIGITALMENTE

             

Il  sottoscritto  dott.  Fernando  Schiavon,  Capo  Settore  Servizi  Sociali  e  

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 l’istruttoria svolta dal seggio di gara istituito presso il Settore Contratti  

Appalti e Provveditorato, quale risulta dal verbale di gara in data 21.8.2018 ,  

ammette alla gara gli operatori economici Edeco Cooperativa Sociale onlus 

e Consorzio Veneto Insieme Società Cooperativa Sociale Consortile.

Il Responsabile del procedimento

     (dott. Fernando Schiavon)

FIRMATO DIGITALMENTE
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