
Comune di Padova
                  Settore Servizi Sociali

                            Codice Fiscale 00644060287

Al Settore             

Contratti, Appalti e Provveditorato

Sede

C. A. Dr. Andrea Ferrari

                            

Oggetto:  Procedura aperta telematica per l’appalto dei “Servizi di accoglienza ed 

educativi  a  favore  di  persone  senza  dimora”.  CIG  7642175A4E.   Chiarimenti  ID 

107850059  del  22/02/2019  19,04,52  CET  di  Medihospes  coop  soc.  onlus  e  relativo 

riscontro.

In merito alla procedura in oggetto si richiamano:

- il disciplinare di gara che prevede come requisito di capacità tecnica professionale per la 

prestazione principale l’ “avere svolto, .. un servizio di gestione Asilo notturno di almeno 35 

posti..”

- verbale di gara del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del 11/01/2019;

- richiesta chiarimenti  ID 106.382.800 del 14/01/2019 e relativo riscontro pervenuto dalla ditta 

Medihospes;

- comunicazione del RUP, agli atti Prot. n. 44785 del 31/01/2019;

- verbale di gara del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del 04/02/2019 di esclusione 

della ditta Medihospes;

- verbale di gara del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del 11/02/2019 che annulla in 

autotutela la decisione di esclusione dalla gara della ditta Medihospes ed invita la stessa a 

sostituire l’impresa ausiliaria con altra in possesso dei requisiti selettivi prescritti dal disciplinare 

di gara;

-  riscontro  della  ditta   Medihospes,  agli  atti  Prot.  n.  80976  del  25/2/2019,  su  piattaforma 

SINTEL ID 107850059 del 22/02/2019 19,04,52 CET. 

Capo Settore Servizi Sociali ad interim : Dott.Fernando Schiavon
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.Fernando Schiavon

Ufficio Servizi di Prevenzione, via del Carmine 13 Padova – Tel 049/ 8205989 / fax 049/8207121
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30/ martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30

Indirizzo per la corrispondenza cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Casella Postale Aperta 35122 Padova
e-mail: segreteria.serviziprevenzione@comune.padova.it / Pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it



Nel  riscontro  di  cui  all’oggetto  la  ditta  Medihospes  si  è  limitata  a  fornire  informazioni  in 

riferimento  all’incorporazione  per  fusione  dell’ausiliaria  “Tre  Fontane  Soc.  coop”  nella 

Medihospes coop soc. onlus. Pur prendendo atto di quanto comunicato, la medesima ditta non 

ha fornito alcun elemento utile ad accertare il possesso del requisito richiesto.

Nel  merito  si  ricorda che  il  disciplinare  di  gara  prevedeva  il  requisito  di  capacità  tecnico-

professionale consistente nell’aver svolto “un servizio di gestione asilo notturno di almeno 35 

posti...” andando quindi a precisare esattamente il tipo di servizio richiesto (servizio identico). 

La stazione appaltante non intendeva in alcun modo ammettere concorrenti aventi esperienze 

in “servizi analoghi”. Non si procedeva pertanto ad alcuna interpretazione restrittiva postuma 

della  clausola  della  lex  specialis  di  gara  come  invece  affermato  dalla  ditta  avendo  fin 

dall’origine definito con precisione il requisito di ammissione.

Tale richiesta è ritenuta conforme ai  canoni  di  adeguatezza e proporzionalità  tenuto conto 

dell’oggetto concreto dell’appalto e delle sue specifiche peculiarità. Come già ribadito nella ns. 

comunicazione  agli  atti  Prot.  n.  44785  del  31/01/2019,  l’accoglienza  in  Asilo  notturno 

costituisce una tipologia standard presente nel territorio italiano, con una specifica modalità 

esecutiva del  servizio la  quale implica una determinata e peculiare organizzazione e della 

stessa  impresa.  Pertanto  la  dimostrazione  del  preventivo  svolgimento  di  servizio  identico 

configura una condizione di esecuzione strettamente collegata all’oggetto dell’appalto come 

stabilito anche dal Cons. Stato sez. V 30/06/2017 n. 3194. 

Come già ribadito nella comunicazione  Prot. n.  44785/2019  , lo svolgimento del servizio di 

asilo notturno ha connotazioni proprie tra cui in particolare si richiamano:

- gestione di flussi giornalieri di utenti in entrata ed in uscita con ricambio continuo degli ospiti 

-  gestione delle  problematiche connesse alla  convivenza tra più ospiti  estranei  in  un’unica 

camerata

ed in questo senso la gestione del servizio deve avvenire con modalità calibrate e ciò vale a 

differenziarlo da altri servizi (nel caso di specie servizi di accoglienza) come stabilito dal  Cons. 

Stato Sez. V sent. 8/9/2015 n. 4170. 

Si ribadisce pertanto che la ditta non ha fornito alcun elemento utile ad accertare il possesso 

del requisito richiesto.

Distinti Saluti.

       Il Capo Settore Servizi Sociali ad interim

in qualità di RUP

     Dott. Fernando Schiavon

(firmato digitalmente)
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