
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Procedura  negoziata  per  appalto  lavori  di 

Implementazione  del  sistema  di  video  sorveglianza 

"Padova  Città  Sicura"  -  ampliamento  rete  fibra  ottica 

quartieri 1-2-3-4-5-6 - Lotto 2.

LOTTO A1: ampliamento rete fibra ottica quartieri 1-2-3 – Lotto 2

Codice opera: LLPP EDP 2018/036

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 75869060E5

CUP (Codice Univoco Progetto) n. H94C18000620001

LOTTO A2:  ampliamento rete fibra ottica quartieri 4-5-6 - Lotto 2

Codice opera: LLPP EDP 2018/036-001

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7586951606

CUP (Codice Univoco Progetto) n. H94C18000620001

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLE 

IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

(artt. 36 D.lgs. 50/16)

Il giorno 13 settembre 2018 presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato, in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico.

Alle  ore  9.30 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta Specializzazione delegato con determinazione n. 

n.  2017/86/0829  in  data  27  dicembre  2017  del  Capo  Settore  Contratti 

Appalti  e  Provveditorato,  alla  presenza  e  con  la  collaborazione  delle 
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dottoresse Elena Salmaso e Giuseppina Battalliard, impiegate e testimoni.

Premesso che:

-  gli  operatori  economici  che  hanno  fatto  pervenire  la  propria 

manifestazione di interesse nel termine prescritto dall'avviso di indagine di 

mercato relativo alla procedura in oggetto sono n. 22 in ciascuno dei due 

lotti, come da elenchi allegati sub “A” (lotto A1) e sub “B” (lotto A2) al 

presente verbale;

- il requisito di qualificazione indicato nell’avviso di indagine di mercato è il 

possesso  dei  requisiti,  ai  sensi  dell’art.  90  DPR  207/2010,  per  lavori 

riconducibili alla categoria OS19, per ciascun lotto;

- l’avviso di indagine di mercato ha previsto l’effettuazione della procedura 

di sorteggio al fine di individuare “20 operatori economici” da invitare alle 

singole procedure negoziate (una per il lotto A1 ed una per il lotto A2);

- in attuazione del principio di rotazione negli inviti, l’avviso di indagine di 

mercato ha previsto che “l’operatore economico sorteggiato nel lotto A1, 

non sarà ammesso al sorteggio per l’altro lotto”.

Considerato  che  il  numero  complessivo  di  manifestazioni  di  interesse 

regolarmente  pervenute  (pari  a  22  per  ciascun  lotto),  non  consente 

l’attuazione  pratica  del  principio  di  rotazione  negli  inviti,  così  come 

delineato  nel  citato  avviso  di  indagine  di  mercato;  infatti,  la  rigida 

applicazione  della  modalità  prevista  nell’avviso  di  indagine  di  mercato, 

comporterebbe che alla gara per il  lotto A2 sarebbero invitati  solo i due 

candidati  non  sorteggiati  per  il  lotto  A1,  comprimendo  illogicamente  il 

principio  della  più  ampia  partecipazione  e  concorrenzialità  e,  quindi, 
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l’attuazione  dell’interesse  pubblico,  senza  realizzare  concretamente  la 

finalità  della  prescrizione  posta  dall’avviso  di  indagine  di  mercato  che 

evidentemente  si  proponeva  di  avere  20  candidati  diversi  per  ciascuna 

procedura negoziata,  nella  previsione di  un numero di  manifestazioni  di 

interesse  molto  più  elevato  rispetto  a  quello  in  concreto  verificatosi.  Si 

ritiene,  quindi,  in accordo con il  Responsabile  del  procedimento,  di  non 

procedere al sorteggio dei candidati da invitare alle procedure negoziate 

ma,  al  fine  di  assicurare  la  più  ampia  partecipazione,  di  invitare  tutti  i 

candidati che si sono qualificati per ciascun lotto, assicurando, comunque, 

l’attuazione  del  principio  di  rotazione  negli  affidamenti  di  cui  all’art.  36 

D.lgs.  50/16 mediante  l’esercizio della facoltà prevista dall’art.  51 D.lgs. 

50/16, richiamata nell’avviso di indagine di mercato,  e, pertanto, ciascun 

operatore economico potrà presentare offerta per entrambi i lotti ma viene 

limitato ad uno il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo 

offerente;  conseguentemente  “nel  caso  in  cui  un  concorrente  risultasse 

primo  in  graduatoria  per  entrambi  i  lotti,  al  medesimo  potrà  essere 

aggiudicato un solo lotto,  che sarà individuato sulla base del criterio del 

lotto di importo maggiore”. 

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/16 gli elenchi di cui agli allegati sub “A” e sub 

“B”, non  potranno essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo 

noti.

Alle ore 9,45 sono conclusi i lavori.

ll Presidente 

(Dr. Andrea Ferrari)

3



firmato digitalmente
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