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

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9.40 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 Elena Salmaso, impiegata.

E’ annullata  in  autotutela  la  decisione di  esclusione dalla  gara disposta 

nella seduta in data 4 febbraio 2019 come da verbale prot 50445. Il citato 

provvedimento deve considerarsi illegittimo per contrasto con la previsione 

di cui all’art. 89, c. 3, D.lgs. 50/16 che nel caso in cui l’impresa ausiliaria 

non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, come nella fattispecie in cui il 

requisito  di  capacità tecnico-professionale  oggetto  di  avvalimento  non è 

stato  ritenuto  adeguato,  impone  all’operatore  economico  concorrente  la 

sostituzione dell’ausiliaria (e non già l’esclusione del concorrente).

Si ritiene che sussista indubbiamente l’interesse pubblico all’annullamento 

in  autotutela  del  sopra  citato  provvedimento  di  esclusione,  in  quanto 

potrebbe  consentire  la  più  ampia  partecipazione,  nel  caso  in  cui  il 

concorrente proceda alla sostituzione dell’ausilaria con altra rispettosa dei 

criteri selettivi previsti dal disciplinare di gara.
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Pertanto,  in  esecuzione  dell’art.  89,  c.  3,  D.lgs.  50/16,  il  concorrente 

Medihospes coop soc onlus è invitato a sostituire l’impresa ausiliaria con 

altra in possesso dei requisiti selettivi prescritti dalla lex specialis di gara, 

producendo  (attraverso  la  funzionalità  “Comunicazioni  della  procedura” 

della piattaforma SINTEL) la documentazione prescritta dall’art. 89 D.lgs. 

50/16  (contratto  di  avvalimento  sottoscritto  digitalmente  dalle  parti; 

dichiarazione  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante 

dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si impegna verso il concorrente 

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il  concorrente; 

dichiarazione  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante 

dell’impresa ausiliaria con cui attesta il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 D.lgs. 50/16 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto  di  avvalimento),  entro  10  giorni  dalla  data  di  ricevimento  di 

specifica  richiesta  inviata  attraverso  la  funzionalità  “Comunicazioni  della 

procedura” della piattaforma SINTEL.

Alle ore 10.06 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  
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presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(dott. Fernando Schiavon)

firmato digitalmente
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