
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di restauro della copertura 

e  delle  facciate  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  "Todesco” 

(Lotto 2).  (C.I.G. 720851706A C.U.P. H92F17000080004)

VERBALE DI GARA 

Il giorno 23 Novembre 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 15.00 presiede la seduta il sottoscritto 

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0531 in data 

15  Settembre  2017,  con  l’assistenza  di  Elena  Salmaso  e  Patrizia 

Sanginario, impiegate e testimoni.

Premesso che nella seduta di gara in data 15.11.2017, era stato disposto di 

richiedere all’impresa Gianfurcaro srl, in esecuzione delle Linee guida n. 6 

dell’ANAC,  di  presentare  memorie  e  documenti  per  assicurare  il 

contraddittorio relativamente alla situazione penale di un soggetto rientrante 

nell’elencazione  di  cui  all’art.  80,  c.  3,  D.lgs.  50/16,  che  ha  subito 

provvedimenti giurisdizionali relativi a reati che rientrano nella fattispecie di 

cui  al  comma  5  del  medesimo  articolo  (gravi  illeciti  professionali), 

disponendo il rinvio della prosecuzione delle operazioni di gara in seduta 

pubblica  alla  data  odierna.  Ciò  premesso,  viene  dato  atto  che  in  data 

21.11.2017 l’ufficio appalti ha acquisito sotto il numero di protocollo 405593, 

la documentazione inviata dall’impresa in risposta alla richiesta del Comune 

di cui alla nota prot. 396720 in data 16.11.2017: tuttavia, la documentazione 
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prodotta è risultata non coerente con la richiesta, in quanto riguarda aspetti 

relativi ad una risoluzione contrattuale subita dall’impresa ed oggetto di un 

giudizio  pendente  e  che,  pertanto,  non rileva  a  norma dell’art.  80,  c.  5, 

D.lgs. 50/16, quale potenziale fattispecie di esclusione (la circostanza, tra 

l’altro, era già stata ampiamente evidenziata dall’impresa, nell’ambito della 

documentazione prodotta in sede di gara); nulla è stato prodotto, invece, 

circa  la  situazione  penale  con  riferimento  alla  quale  si  era  ritenuto  di 

procedere all’apertura di un contraddittorio. Pertanto, con nota del Comune 

prot.  406688  in  data  22.11.2017,  prendendo  atto  della  mancata 

comprensione  della  precedente  richiesta,  è  stato  concesso  un  ulteriore 

termine (27.11.2017),  da ritenersi  perentorio  per  inderogabili  esigenze di 

celerità del procedimento, per produrre memorie e/o documenti inerenti la 

citata situazione penale, nell’ottica di assicurare l’effettività e la pienezza del 

contraddittorio  in  vista  della  decisione  sull’ammissione  del  concorrente, 

come espressamente ritenuto necessario dalle citate Linee guida ANAC n. 

6.

Per  quanto  sopra  esposto,  la  prosecuzione  delle  operazioni  di  gara  in 

seduta pubblica è rinviata alle ore 9.30 del giorno 29.11.2017.

Alle ore 15.15 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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