
Determina n. 2018/29/0313

Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2018/29/0313 del 14/11/2018

Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI PER 
L'ACCOGLIENZA E DI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE SENZA
DIMORA  CIG N. 7642175A4E .  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 
IMPEGNO DI SPESA DI € 600,00. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO 
D.L.168/2004.

IL CAPO SETTORE AD INTERIM
Servizi Sociali

PREMESSO che:
 con  determinazione  del  Settore  Servizi  Sociali  n.  2015/29/0313  del  18/09/2015,

esecutiva, è stato aggiudicato il  servizio di gestione della struttura denominata Asilo
Notturno comunale per persone senza dimora ed in situazione di difficoltà per n. 15
mesi a favore del R.T.I. tra le imprese COSEP Società Cooperativa Sociale di Padova
(mandataria)  con  sede  in  Padova,  Via  G.  Reni,  17/1  e  Nuovo  Villaggio  Società
Cooperativa Sociale di Padova (mandante) con sede in Padova, Via Del Commissario
n.  42  ed  importo  dell’appalto  per  tutta  la  durata  del  servizio:  €  445.127,32  (I.V.A.
esclusa);

 con  determinazione  del  Settore  Servizi  Sociali  n.  2016/29/0435  del  07/12/2016,
esecutiva, si procedeva al rinnovo del contratto succitato al R.T.I. tra le imprese COSEP
Società  Cooperativa  Sociale  di  Padova  (mandataria)  e  Nuovo  Villaggio  Società
Cooperativa Sociale di Padova (mandante), per n. 15 mesi come previsto dal contratto
del 25 febbraio 2016, Rep. n. 80069, agli atti del Settore Servizi Sociali, per l’importo di
€ 445.127,32 IVA esclusa;

 nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  di  gara,  verificati  i  presupposti,  con
determinazione  n. 2018/29/0070 del 23/03/2018, si è proceduto a prorogare il contratto
in essere per il periodo strettamente necessario a concludere l’affidamento del servizio
e presumibilmente per n. 6 mesi dal 01/04/2018 al 30/09/2018 al fine di garantire la
prosecuzione del servizio per l’importo di € 179.395,30 oltre ad IVA 5% e così per un
totale di  € 188.365,06;

 con  determinazione  n.  2018/29/0150  del  26/06/2018,  esecutiva  si  è  definito  di
procedere all'affidamento del  contratto  relativo  ai  servizi  a favore di  persone senza
dimora oggetto dell’appalto suddiviso nei seguenti lotti funzionali:

- lotto A servizi di accoglienza ed educativi per l’importo di € 1.516.479,00 IVA esclusa per n. 3
anni;
-  lotto B servizi diurni presso locali  di proprietà comunale per l’importo di € 276.052,00 IVA
esclusa per n. 3 anni;
 il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2018/S 129-295356 del 07/07/2018,

sulla  G.U.R.I.  n.  78  in  data  06/07/2018,  sul  sito  istituzionale  del  committente,  sul  sito
informatico del ministero delle infrastrutture, oltre a n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani
locali ed il termine di ricezione delle offerte è fissato il 20 agosto 2018;

CONSIDERATO che con determinazione n. 2018/29/0194 del 17/08/2018 è stata disposta la
revoca del Lotto A;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  2018/29/0255  del  27/09/2018  con  la  quale,  nelle  more
dell’espletamento della procedura di gara, verificati i presupposti, si è proceduto a prorogare il
contratto relativo alla gestione del servizio di asilo notturno in essere per il periodo strettamente
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necessario a concludere il nuovo affidamento del servizio e in ogni caso per la durata massima
di n. 8 mesi dal 01/10/2018 al 31/05/2019 al fine di garantire la prosecuzione del servizio nel
rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa per l’importo di € 239.193,73 oltre
ad IVA 5% e così per un totale di  € 251.153,42;

VISTA  la legge 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” che conferma all’art. 6 le funzioni dei Comuni per l’erogazione dei servizi sociali
in ambito locale;

VISTO il progetto relativo a servizi di accoglienza notturna, educativi a favore di persone senza
dimora  e  relativi  allegati  (capitolato  e  schema di  contratto)  approvato  con  Deliberazione  di
Giunta Comunale n. 2018/0350 del 19/06/2018, redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs. 50/16
che prenotava la spesa di Euro 52.882,21 per l’anno 2018 euro 627.386,55 per il 2019 e euro
627.386,55 per l’anno 2020 rinviando a successivi atti l’impegno restante per l’anno 2021;

PRECISATO che la prenotazione succitata per l’anno 2018 si riferiva rispettivamente a:

- euro 44.230,66 Lotto A

- euro 8.051,55 Lotto B;

DATO ATTO che i servizi in oggetto sono previsti nell’ambito del programma di cui all’art. 21
D.Lgs. 50/16 per l’appalto di servizi riguardanti la gestione dell’asilo notturno comunale per un
importo complessivo fino a Euro 2.075.580,00;

RITENUTO necessario procedere urgentemente all’affidamento dei servizi di cui al sopra citato
progetto,  che  opera  un’articolata  rimodulazione  degli  stessi  come  strutturati  nei  precedenti
affidamenti consolidando alcune attività e procedendo all’introduzione di nuove progettualità, ai
fini di renderli  pienamente corrispondenti ai bisogni emersi dal territorio comunale, nel pieno
rispetto dell’art. 6 della legge 328/2000;

DATO ATTO che, con riferimento all’art. 51 D.Lgs. 50/16, il contratto non è stato suddiviso in
lotti funzionali in quanto si procede all'affidamento di contratto relativo ad un Lotto già definito
nella precedente procedura e consistente nella gestione di servizi per l’accoglienza ed educativi
a  favore  di  persone  senza  dimora,  tali  servizi  si  svolgeranno  presso  strutture  comunali
prevedendo una prima accoglienza notturna e attività diurne come di seguito specificato:

a) gestione dell’Asilo Notturno in Via del Torresino n. 4 
b) attività  diurne  laboratoriali  ed  educative  con  servizio  mensa  rivolto  agli  ospiti  dell’Asilo

Notturno e a persone in situazione di grave emarginazione
c) gestione centro di accoglienza diurna c.d. Salotto presso l’Asilo Notturno. 
d) accoglienza e sorveglianza notturna durante il periodo invernale presso struttura comunale

in via G. Giolitti n. 1 per persone senza dimora 
e) sorveglianza  durante  il  periodo  invernale  in  spazi  dedicati  all'accoglienza  notturna  di

persone senza  dimora;

RITENUTO di procedere ad un affidamento dei servizi di cui trattasi per n. 3 anni, con possibilità
di rinnovo/proroga per ulteriori tre anni;

VISTO il preventivo di spesa predisposto dal Settore Servizi Sociali relativo ai costi dell’appalto
di servizi di accoglienza ed educativi a favore di persone senza dimora così suddiviso:

Prezzo triennale Asilo notturno e c.d. salotto (artt. 2 e 4) € 1.137.090,00
Prezzo triennale  Vigilanza (art. 2,2 lett f) e art. 5.2) € 11.850,00
Prezzo triennale di manutenzioni e forniture Asilo n. (art. 2.2 
lett. r),  s), t))

€ 21.000,00

Prezzo triennale  Attività diurne laboratoriali ed educative 
(art. 3)

€ 172.080,00

- prezzo per inserimento al mese € 478,00
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- n. mesi nel triennio 36
- n. inserimenti 10
Prezzo totale Servizio di accoglienza e sorveglianza notturna
durante il periodo invernale (art. 5) 

€ 146.280,00

- prezzo per giornata € 460,00
- n. giornate nel triennio 318
Prezzo totale Servizio di sorveglianza (art. 6) € 28.179,00
- prezzo per giornata € 303,00
- n. giornate nel triennio 93
Totale prezzo triennale € 1.516.479,00
IVA € 75.823,95
Totale generale triennale € 1.592.302,95

- in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 26 L. 488/99 e dall’art. 1, c. 449, L. 296/06 che,
nella loro complessità, i servizi in questione alla data del 20/06/2018 non sono disponibili
con analoghe caratteristiche all’interno delle convenzioni CONSIP;

VISTI:

 l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la  
stipula  degli  stessi  sia  preceduta  da  una  determinazione  a  contrattare  sottoscritta  dal  
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua 
forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente
e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche  
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, 
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché,
alla lett. c), la stipula dei contratti;

 l’art. 64 dello Statuto Comunale;
 il Regolamento dei Contratti;
 il  D.L.  187  del  12/11/2010,  la  determinazione  n.  8  del  18/11/2010 dell’Autorità  per  la  

Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  e la circolare del Settore Amministrativo LL.PP. Prot.  n.  
306375  del  30/11/2010  relativi  alla  tracciabilità  dei  pagamenti  e  acquisito  il  Codice  
Identificativo Gara n.  7642175A4E;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in materia di contributo
di gara a favore dell’Autorità, da cui risulta che in considerazione dell’ammontare del contratto in
oggetto è dovuto un contributo a carico della stazione appaltante pari ad € 600,00;

VISTE altresì:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5  del 29/01/2018, esecutiva, con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione  Finanziario Esercizi 2018 – 2020;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4  del 29/01/2018, esecutiva, con la quale è

stato approvato il D.U.P. Documento Unico di Programmazione;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2018, esecutiva, con la quale è

stato approvato il P.E.G. 2018 – 2020

D E T E R M I N A

1) di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di  procedere  all'affidamento  del  contratto  relativo  ai  servizi  a  favore  di  persone  senza
dimora oggetto dell’appalto riguardante servizi di accoglienza ed educativi per l’importo di €
1.516.479,00 IVA esclusa per n. 3 anni di cui  € 1.290.831,84 per costi della manodopera
calcolati sulla base dei seguenti elementi: costo stimato sulla base del contratto collettivo
nazionale Cooperative Sociali, del n. addetti e qualifica professionale ricoperta indicati nel
capitolato e relativo monte ore, le cui clausole contrattuali sono contenute nello schema di
contratto e nel capitolato speciale d’appalto con possibilità di rinnovo di pari durata, le cui
clausole  contrattuali  sono contenute nello  schema di  contratto  e  nel  capitolato  speciale
d’appalto; 
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3) di  prevedere  un  ampliamento  del  servizio  in  relazione  ad  eventuali  futuri  finanziamenti
provenienti  da  enti  pubblici  pubblici  (es.  regionali,  statali  ed  europei)  o  privati  (es.
Fondazioni  …) per  servizi  a  favore  di  persone senza  dimora  rientranti  nell’oggetto  del
presente affidamento fino ad un importo massimo di euro 500.000,00 nel triennio;

4) che nell’ambito dell’importo  complessivo dell’appalto sopra precisato,  non sono presenti
oneri per la sicurezza da evidenziare, necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze;

5) che, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/16 la prestazione principale è la seguente:
gestione di servizi per l’accoglienza e di servizi educativi a favore di persone senza dimora
€ 1.504.629,00 (iva esclusa) nel triennio e la prestazione secondaria è la seguente: Servizio
di vigilanza con ispezione presso l’Asilo notturno € 11.850,00 (iva esclusa) nel triennio;

6) che  il  prezzo  deve  comprendere  tutte  le  voci  indicate  nel  capitolato  e  il  servizio  sarà
contabilizzato a corpo e a misura;

7) di  aggiudicare  l’appalto  mediante  procedura  aperta  con  il  seguente  criterio  di
aggiudicazione:

 offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, sulla base dei seguenti criteri e sub criteri e relativi fattori ponderali:

L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  valutata  in  base  ai  criteri  di  valutazione  di
seguito descritti per un punteggio massimo complessivo di 100 punti:
1) Offerta tecnica: fino a 80 punti;
2) Offerta economica: fino a 20 punti.

L’offerta non può essere sottoposta a condizioni.

Di seguito si elencano gli elementi di valutazione. 
** CRITERI E SUB-CRITERI VALUTATI IN MODO DISCREZIONALE (QUALITATIVI)

1) PROGETTO –  punti 80
Il progetto tecnico deve essere sviluppato mediante una  relazione redatta preferibilmente  in
max OTTO pagine (ogni pagina è costituita da due facciate) A4 con riferimento alle singole
componenti  che  saranno  valutate  con  l’attribuzione  di  punteggio.  La  Commissione  di  gara
attribuirà il punteggio massimo a fianco indicato,  suddiviso nei seguenti sub-elementi:

A) Descrizione della concreta organizzazione delle modalità di accoglienza delle persone
e di accesso alle strutture e dei processi;                   max 8 punti
-  descrizione  della  modalità  di  gestione  dello  sportello  per  l'accoglienza  all'Asilo  notturno,
strumenti di rilevazione, di analisi e modalità di lavoro in rete con la struttura dell’asilo notturno e
con il Settore; max 4 punti
-  descrizione della modalità di gestione per l'accoglienza durante il periodo invernale di persone
senza fissa dimora presso struttura comunale (art.  5 Capitolato), strumenti  di rilevazione, di
analisi e modalità di lavoro in rete con il Settore ; max 4 punti

B)  Coinvolgimento degli  ospiti  nella  gestione degli  spazi  gestiti  ed innovazione degli
strumenti educativi                 max 16 punti
 presentazione di un piano di valorizzazione degli spazi gestiti con il coinvolgimento diretto

degli ospiti con apertura alla cittadinanza; max 5 punti
 presentazione di strategie di miglioramento della convivenza e delle relazioni tra gli ospiti e

con gli   operatori; max 3 punti
 attivazione  di  percorsi  di  inserimento  lavorativo  e  per  l’autonomia  socio-abitativa  delle

persone accolte; max 4 punti 
 presentazione di un piano di interventi a fronte di utenti che presentano bisogni particolari e

complessi; max 4 punti 

C) Aspetti connessi all’imprenditività e all’innovazione    max 12 punti
 descrizione  delle  attività  laboratoriali  e  diurne  e  servizi  aggiuntivi  forniti  o  finanziati

esclusivamente con attività di fund raising o con risorse proprie o reperite autonomamente e
quantificazione finanziaria di tali risorse; max 6 punti
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 modalità di collaborazione con i Servizi Sociali finalizzate a garantire un servizio di pronto
intervento sociale con reperibilità per far fronte a situazioni di emergenza, non prevedibili
riguardanti persone in situazione di grave disagio; max 6 punti

D) Gestione delle risorse umane e della formazione      max 8 punti
 modalità di gestione, coordinamento e supervisione delle risorse umane max 4 punti 
 descrizione attività formativa nell’arco del triennio realizzata dall’Appaltatore senza oneri per

il Comune di Padova e fuori dell’orario di servizio: attività formativa relativa a tecniche di
comunicazione e di relazione interpersonale e per la gestione dell'utenza (min. 5 ore annue)
e attività formativa di  aggiornamento nelle tematiche relative alle persone senza dimora
(min. 5 ore annue); max 4 punti

E)  Strategie per fronteggiare i fenomeni di emergenza sociale   max  10 punti
 strategie per fronteggiare i fenomeni di emergenza sociale che comportino ampliamenti 

improvvisi e bisogni temporanei della platea di utenti dell’asilo notturno; max 5 punti

 strategie per fronteggiare ampliamenti improvvisi e bisogni temporanei della platea di utenti
del servizio di accoglienza durante il periodo invernale; max 5 punti

F)  Descrizione  delle  modalità  di  gestione  dei  servizi  complementari  di  pulizia  e
manutenzione ordinaria degli spazi gestiti                                max 3 punti

G)  Descrizione dei sistemi  di valutazione dei servizi offerti e  misurazione dei risultati
raggiunti    max 13 punti
 indicazione delle modalità di verifica interna dell’attività, di documentazione della stessa e di

valutazione in itinere per il miglioramento continuo dei servizi;  max 4 punti

 indicazione delle modalità di verifica del  livello  di soddisfazione degli  utenti  del  servizio;
max 3 punti

 interventi aggiuntivi/migliorativi concernenti le dotazioni tecnologiche destinate a migliorare
il funzionamento e la gestione delle attività in rapporto con il Settore Servizi Sociali; max  6
punti

Gli  interventi  aggiuntivi/migliorativi offerti  in  sede di  gara dovranno essere assicurati  sin dal
momento  di  avvio  del  Servizio  ovvero,  se  le  circostanze  lo  richiedono,  entro  un  termine
appositamente indicato dall’Amministrazione Comunale. Inoltre gli oneri derivanti dagli interventi
aggiuntivi/migliorativi offerti in sede di gara sono comunque a totale carico del prestatore del
servizio.

H)  Strumenti informatici per la gestione dei servizi    max punti 10
Il  concorrente  deve  produrre  un  progetto  (Max  8  facciate  formato  A4)  che  illustri
compiutamente:
 l’architettura sistemistica del software       max punti 2
 le funzionalità del software applicativo                    max punti 3
 gli SLA (Service Level Agreement) delle componenti principali del sistema (server, 
connettività, software applicativo) con particolare attenzione alla continuità 
del servizio e alla salvaguardia dei dati       max punti 3
 le misure adottate per il trattamento dei dati personali con particolare riferimento 
al GDPR 679/2016                                                 max punti 2

Per poter valutare compiutamente la qualità e la completezza del software gestionale proposto,
la Commissione potrà richiedere, a ciascun partecipante, di illustrare con propri mezzi e con
proprio personale la soluzione proposta.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
punti 45 su 80 sul punteggio complessivo, prima della riparametrazione, previsto per la qualità.
Il  concorrente sarà escluso dalla gara nel  caso in cui  consegua un punteggio  inferiore alla
predetta soglia. 

B) PREZZO – punti 20
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Vengono fissati  i  seguenti  prezzi  a base d’asta per l’offerta economica IVA esclusa,  senza
ammissione di offerte in aumento:
 il prezzo base d'asta per il Servizio di gestione dell’Asilo notturno (art. 2 esclusi i servizi art.

2.2 lett. f) e art. 2.2 lett.r), s), t)) e del c.d. Salotto (art. 4) è fissato in € 1.137.090,00 nel
triennio, IVA esclusa;

 il prezzo base d'asta per il Servizio di Vigilanza presso l’Asilo notturno (art. 2.2 lett. f)) è
fissato in € 11.850,00 nel triennio, IVA esclusa;

 il  prezzo base d'asta  per Manutenzioni  e forniture  (art.  2.2 lett.r),  s),  t))  è fissato  in €
21.000,00 nel triennio, IVA esclusa;

 il  prezzo base d'asta per Attività  diurne laboratoriali  ed educative (art.  3) è fissato in €
478,00 per inserimento al mese, IVA esclusa;

 il prezzo base d'asta per il Servizio di accoglienza e sorveglianza notturna durante il periodo
invernale (art. 5) è fissato in € 460,00 per giornata, IVA esclusa;

 il prezzo base d'asta per il Servizio di sorveglianza (art. 6) è fissato in € 303,00 per giornata,
IVA esclusa;

Il  calcolo  dell'offerta  economicamente più  vantaggiosa,  sarà effettuato  applicando il  metodo
aggregativo compensatore. 

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  dei  criteri  di  natura  “qualitativa” (ossia,  degli  elementi
soggetti  ad  una  valutazione  di  tipo  discrezionale),  sarà  utilizzato  il  sistema  basato
sull’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo
attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di
gara.  Una volta che ciascun commissario ha attribuito il  coefficiente a ciascun concorrente,
viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più
elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]

dove:
    C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
    n = numero totale dei requisiti;
    Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
    V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno;
    Σn = sommatoria.

Per quanto riguarda la valutazione del criterio di natura quantitativa “prezzo”, il punteggio sarà
attribuito tramite il  metodo bilineare di  cui  alla linea guida ANAC n.  2 con applicazione del
moltiplicatore 0,90.   Sarà applicata la formula: 

Ci ( per Ai < o = Asoglia) =  X * Ai / Asoglia
Ci ( per Ai > Asoglia) = X + (1 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia) ]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

Si procederà alla riparametrazione secondo le modalità precisate al punto 18.4 del bando-tipo
ANAC n. 1/2017 effettuando sia la prima sia la seconda riparametrazione.

8) che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (per le cooperative sociali iscrizione
all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali  della Regione di  competenza) previsti  dalla
vigente normativa, nonché dei seguenti requisiti di ordine speciale:

- aver svolto nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara un servizio
di gestione asilo notturno di almeno 35 posti, per una durata di almeno 15 mesi continuativi, a
favore di enti pubblici o privati;
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-  aver  conseguito  negli  ultimi  3  esercizi,  antecedenti  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  offerte,  un  fatturato  minimo  in  ciascun  esercizio,  di  importo  pari  o
superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa), allo scopo di contrattare con soggetti che dispongano
di una minima solidità economica tenuto conto della particolare natura del  servizio,  ritenuto
indispensabile  ad  assicurare  l’anticipo  delle  spese  necessarie  per  avviare  il  servizio  e
consentire pertanto il regolare adempimento delle prestazioni di contratto con una prestazione
del servizio priva di interruzioni, continuativa ed efficiente;
- con riferimento alla prestazione secondaria (servizio di vigilanza) di cui all’art. 2.2,  co. 1 lett. f)
e art. 5.2 del C.s.a. essere in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dalla
vigente normativa (autorizzazione prefettizia ai sensi del R.D. 18/6/1931, n. 713 e del relativo
regolamento di esecuzione R.D. n. 635/1940 e successive modificazioni);
Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti  alla data di  scadenza del termine di  presentazione
delle offerte.

9) che in ordine al disciplinare di gara, lo stesso stabilirà che ciascun componente in caso di
raggruppamenti  temporanei o consorzi  ordinari  o GEIE dovrà possedere integralmente i
requisiti di ordine generale; che in ordine al disciplinare di gara, lo stesso stabilirà che in
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE i requisiti di ordine speciale
dovranno  essere  posseduti  dal  raggruppamento,  consorzio  ordinario  o  GEIE  nel  suo
complesso fermo restando che il requisito relativo al  fatturato minimo annuo dovrà essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria del raggruppamento rispetto a ciascuna
delle mandanti;

10) che  in  ordine  al  disciplinare  di  gara,  lo  stesso  stabilirà  che  in  caso  di  raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari o GEIE in forma orizzontale il requisito della pluriennale e
continuativa esperienza, non essendo frazionabile, dovrà essere posseduto integralmente
dalla  mandataria.  La  mandataria  deve  eseguire  in  ogni  caso  le  prestazioni  in  misura
maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti; 

11) che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

12) di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte; sarà composta da n. 3  esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del  contratto;  si  prevede che i  lavori  della Commissione avranno una
durata di presunti n. 5 mesi e si svolgeranno in n. 15 sedute presunte;

13) di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/16 da indicare
negli atti di gara è il dr. Fernando Schiavon;

14) di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato ed al Settore
Risorse Finanziarie per le attività di competenza;

15) di  ridurre,  relativamente al  2018 la prenotazione di  spesa assunta con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 2018/0350 del 19/06/2018 per un importo pari ad euro 52.282,21 (n.
prenotazione 2018000782900)

16) di impegnare la spesa di € 600,00 quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori  Pubblici  a  carico  della  stazione  appaltante  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/16  sul  cap.
13029605 “Altri servizi ” classificazione di bilancio U.12.04.1.03, vincolo 2018C098, CdCG
1132, Conto Piano Finanziario U.1.03.02.99.999;

17) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Programmazione e
Controllo per gli adempimenti di competenza, ai sensi della legge 191/2004.



Determina n. 2018/29/0313

14/11/2018
Il Capo Settore ad interim

Fernando Schiavon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.12.04.1.03 13029605 U.1.03.02.99.999 600,00 AUTORITA'  NAZIONALE

ANTICORRUZIONE
201802560 2018001499600

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

14/11/2018
Il Funzionario con P.O. delegato

Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


