
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  18 marzo 2019, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9.00 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 Giuseppina Battalliard, impiegata.

Come risulta dal verbale in data 11 febbraio 2019, era stato annullato in 

autotutela il provvedimento di esclusione disposto in data 4 febbraio 2019 

nei confronti dell’impresa Medihospes Coop. Sociale Onlus, in esecuzione 

della previsione di cui all’art. 89, c. 3, D.lgs. 50/16, richiedendo con nota in 

data  12.2.2019  (prot.  61904),  la  sostituzione  dell’impresa  ausiliaria 

originariamente  indicata,  ma  risultata  priva  del  requisito  tecnico 

professionale  posto  dal  disciplinare  di  gara  (come  da  valutazione  del 

Responsabile  del  procedimento  di  cui  alla  nota  prot.  44785  in  data 

31.1.2019 richiamata nel citato verbale in data 4 febbraio 2019), con altra in 

possesso del citato requisito di cui risulta privo il concorrente.

Con pec in data 22.2.2019 trasmessa attraverso la piattaforma SINTEL ed 

acquisita al prot. 83212 del 26.2.2019 (che si allega), Medihospes Coop. 

Sociale Onlus, ha risposto alla citata nota del 12.2.2019, comunicando di 
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non procedere alla sostituzione dell’ausiliaria, ma di aver incorporato per 

fusione la ditta originariamente indicata come ausiliaria (Tre Fontane Soc. 

Coop.), acquisendo in tal modo in proprio e non mediante avvalimento i 

requisiti  esperienziali  posseduti dall’impresa incorporata e contestando la 

fondatezza  di  quanto  affermato  dalla  stazione  appaltante  in  ordine  alla 

mancata  rispondenza  del  requisito  di  capacità  tecnico-professionale  ora 

acquisito per mezzo dell’intervenuta incorporazione, trattandosi di servizio 

analogo a quello richiesto dal disciplinare di gara.

Quanto argomentato dall’impresa Medihospes Coop. Sociale Onlus, non è 

stato  ritenuto  condivisibile  dal  responsabile  del  procedimento,  per  le 

motivazioni espresse nella nota prot. 109019 in data 15.3.2019 (allegata al 

presente verbale).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e per i motivi di cui alla sopra 

citata ed allegata nota del Responsabile del procedimento (prot. 109019 in 

data  15.3.2019),  è  disposta  l’esclusione  dalla  gara  dell’impresa 

Medihospes Coop. Sociale Onlus che non ha provveduto alla sostituzione 

dell’impresa  ausiliaria  con  altra  in  possesso  del  requisito  di  capacità 

tecnico-professionale  posto  dal  disciplinare  di  gara,  come  era  stato 

richiesto con nota prot. 61904 in data 12.12.2019.   

Alle ore 9.34 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  dott.  Fernando  Schiavon,  Responsabile  del  Procedimento, 
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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  

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(dott. Fernando Schiavon)

firmato digitalmente
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