
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione di interventi 

di riqualificazione di via Gradenigo e aree limitrofe. 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 76523864B2. 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H17000050004.

CPV 45233200-1 Lavori di superficie vari.

Codice opera: LLPP OPI 2017/020.

VERBALE DI GARA 

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

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11.05 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  Giuseppina  Battalliard  e 

Claudia Visintin, impiegate e testimoni.

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. TOLOMIO S.r.l.

2. LF COSTRUZIONI S.r.l.

3. COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l.

4. SAVIO PAOLO

5. VALENSI MICHELE 
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6. S.I.G. S.p.a.

7. F.LLI COLLESEI S.r.l.

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.

Viene dato atto che le condanne dichiarate da alcuni concorrenti nell'ambito 

della  documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientrano  nelle 

previsioni  dell'art.80,  c.1,  D.Lgs.  50/16 né possono configurare ipotesi  di 

gravi illeciti professionali a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo un 

prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei criteri espressi nella 

linea guida ANAC n. 6.

Le Imprese SAVIO PAOLO e VALSENSI MICHELE non hanno prodotto il 

PASSOE.  Alla  luce  della  giurisprudenza  in  materia  e  degli  orientamenti 

espressi  dall'ANAC,  la  mancata produzione del  PASSOE costituisce una 

irregolarità  non  essenziale,  pertanto  il  PASSOE  potrà  essere  richiesto 

successivamente,  nel  caso  di  aggiudicazione  della  gara  a  uno  dei  citati 

operatori  economici,  al  fine dell'effettuazione delle  verifiche sul  possesso 

dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS.

Viene dato atto che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art.  83,  c.  9,  D.Lgs.  50/16,  dei  concorrenti  VALSENSI  MICHELE  e 

S.I.G. S.p.a. in quanto si è rilevato che codesti operatori economici hanno 

prodotto il DGUE ma non la dichiarazione di cui al modello allegato n. 2 al 

disciplinare di gara. A pag. 16 del citato disciplinare, è stabilito che nella 

fattispecie  suddetta,  il  DGUE  dovrà  essere  integrato  “producendo  la 

documentazione o le dichiarazioni che non sono contemplate nel DGUE ma 

che  sono  richieste  dal  presente  disciplinare”.  Ciò  premesso,  il  DGUE 
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prodotto dai citati concorrenti NON contiene le attestazioni circa l'assenza 

dei  motivi  di  esclusione di  cui  all'art.  80,  c.  5,  lett.  f-bis)  e f-ter),  D.Lgs. 

50/16.  Pertanto  i  legali  rappresentanti  degli  operatori  economici 

sopraindicati  dovranno  integrare  la  documentazione  producendo  una 

dichiarazione  resa  i  sensi  del  DPR  445/00,  sottoscritta  digitalmente, 

contenente  la  seguente  attestazione:  “dichiara  l'assenza  dei  motivi  di 

esclusione  di  all'art.80,  c.5,  lett  f-bis)  e  f-ter),  D.Lgs.  50/16”  entro  il 

26/11/2018, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 83, c.9, D.Lgs. 50/16.

Alle ore 13:30 la seduta di gara è sospesa per consentire l'adempimento di 

cui sopra da parte dei suddetti concorrenti.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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