
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto del servizio di apertura straordinaria in 

orario serale e in orario prefestivo e festivo della Biblioteca Civica di 

Padova – Sezione Moderna – Sala a Scaffale Aperto sita in via Altinate 

71, per la durata di anni 3.

Importo  triennale  complessivo:  €  264.462,00  (IVA  esente  ai  sensi 

dell’art. 10, punto n. 22, del DPR 633/72).

Importo comprensivo dell’eventuale rinnovo € 528.924,00.

CIG (Codice Identificativo Gara): 7856233091.

CPV: 92511000-6 Servizi di Biblioteche

Codice NUTS: ITH36

VERBALE DI GARA 

Il giorno 30 Maggio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8:30  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 Patrizia Sanginario, impiegata e testimone.

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. Cooperativa Sociale Terr.A. 

2. LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ 
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LIMITATA 

3. Euro & Promos FM S.p.A. 

4. VERONA 83 SCRL 

5. SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 

Viene dato atto che la condanna dichiarata da un concorrente nell'ambito 

della documentazione amministrativa esaminata, non rientra nelle previsioni 

dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può configurare un’ipotesi di grave illecito 

professionale 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. Parimenti, sentito al riguardo anche il Responsabile del 

procedimento, si ritiene, sempre alla luce dei suddetti criteri valutativi e delle 

condivisibili  considerazioni  espresse  dal  concorrente  nell’ambito  della 

documentazione prodotta, che non concretino l’elemento della gravità tale 

da incidere sull’affidabilità professionale, le fattispecie segnalate riguardanti 

l’irrogazione di penali in taluni precedenti rapporti contrattuali.

Viene dato atto, inoltre, di ritenere accettabile lo scostamento di euro 2,5 tra 

l’importo della garanzia provvisoria prescritta dal disciplinare di gara (con il 

beneficio  della  riduzione  al  50%)  e  quella  prodotta  dall’impresa  Società 

Cooperativa  Culture,  stante  anche  l’esistenza  di  un  errore  materiale 

nell’importo a base di gara indicato nel bando (€ 264.200,00) in luogo di 

quello corretto indicato nel disciplinare di gara (€ 264.462,00). 

A conclusione della fase di  verifica sulla regolarità della documentazione 

amministrativa,  viene  dato  atto  che  tutti  i  concorrenti  hanno  presentato 

regolarmente la prescritta documentazione e sono ammessi alla successiva 

fase del procedimento di gara.
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Alle ore 10.30 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

La  sottoscritta  dott.ssa  Fiorita  Luciano,  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  

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(dott.ssa Fiorita Luciano)

firmato digitalmente
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