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OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di informazione e 
accoglienza dell 'Università di Padova. Codice CIG: 7127654626. 
Decreto di aggiudicazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 11/04/2017 - Prot. n. 
147917/2017, è stata attivata una procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto da 
aggiudicare a favore dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell 'art. 95, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

Visto il bando di gara e la relativa documentazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell 'Unione 
Europea in data 12/07/2017 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte il 
1/09/2017; 

Preso atto che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenuti n. 7 (sette) plichi contenenti 
l'offerta da parte dei seguenti concorrenti: 

- Socioculturale Coop. Soc. Onlus di Mira (VE) 

- Euro&Promos FM S.p.A. di Udine (capogruppo) in costituendo RTI con Capodarco Soc. 
Coop. Sociale Integrata di Roma (mandante); 

- Consorzio Lavoro Ambiente di Trento; 

- Società Cooperativa Culture di Venezia-Mestre; 

- GSA Gruppo Servizi Associati S.p.A. di Roma; 

- Cooperativa Sociale Terr.A. di Padova; 

- Pegaso S.r.l. Servizi Fiduciari di Agropoli (SA) (capogruppo) in costituendo RTI con Sistemi di 
Sicurezza S.r.l. di Torre del Greco (NA) (mandante); 

Visto il decreto del Direttore Generale Rep. n. 3083/2017 - Prot. n. 332061 in data 19/09/2017 con 
il quale sono stati nominati la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecniche e il 
Seggio di Gara per le attività di apertura ed esame della documentazione amministrativa prodotta 
dai concorrenti in gara, di apertura delle buste economiche e di apertura, lettura e attribuzione dei 
punteggi relativi alle offerte economiche; 

Tenuto conto che, come risulta dai verbali di gara, tutti i concorrenti hanno presentato regolare 
documentazione amministrativa e sono stati ammessi alla valutazione della proposta tecnica ma 
che solo 3 (tre) concorrenti sono stati ammessi all 'apertura delle offerte economiche in quanto 
Consorzio Lavoro Ambiente, Euro&Promos FM S.p.A. (capogruppo) in costituendo RTI con 
Capodarco Soc. Coop. Sociale Integrata (mandante), GSA Gruppo Servizi Associati S.p.A. e 
Pegaso S.r.l. Servizi Fiduciari (capogruppo) in costituendo RTI con Sistemi di Sicurezza S.r.l. 
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(mandante) non hanno ottenuto il punteggio tecnico minimo pari a 35 punti , come stabilito all'art. 
24, comma 7, del disciplinare di gara e, pertanto, sono stati esclusi dalla prosecuzione della 
procedura; 

Preso atto che il Servizio Gare e Appalti ha provveduto ad effettuare per ogni concorrente la 
verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 
nonché i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che hanno avuto tutti esito positivo 
e che, in merito alle informazioni antimafia, sono trascorsi più di 30 giorni dall'invio dell'ultima 
richiesta (26/10/2017); 

Visti i verbali di gara, da cui risulta che miglior offerente, con un punteggio finale complessivo pari 
a 87, 1 O, è il concorrente Cooperativa Sociale Terr.A che ha presentato un'offerta economica 
complessiva relativa ad anni 2 (due) di durata dei servizi in oggetto, pari ad Euro 703.516,80 
(settecentotremilacinquecentosedici/80) con un ribasso percentuale del 4% (quattropercento); 

Considerato che il Seggio di Gara, come risulta dal verbale Rep. n. 1889/2017 - Prot. n. 407192 
del 11/12/2017 propone, pertanto, l'aggiudicazione, già efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , al suindicato concorrente; 

Visto l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell 'art. 33, comma 1, provvede 
all 'aggiudicazione; 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Richiamati gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di approvare i verbali di gara: 

n. 1, Rep. n. 1412/2017 - Prot. n. 355189 relativo alla seduta pubblica del 2/10/2017; 

n. 2, Rep. n. 1829/2017 - Prot. n. 401636 relativo alla seduta riservata del 29/11/2017; 

n. 3, Rep. n. 1843/2017 - Prot. n. 403789 relativo alla seduta riservata del 30/11/2017; 

n. 4, Rep. n. 1848/2017 - Prot. n. 404135 relativo alla seduta riservata del 4/12/2017; 

n. 5, Rep. n. 1889/2017 - Prot. n. 407192 relativo alla seduta pubblica del 11/12/2017; 

2. di aggiudicare i servizi di informazione e accoglienza dell'Università degli Studi di 
Padova al concorrente Cooperativa Terr.A che ha presentato un'offerta economica 
complessiva per anni 2 (due) pari ad Euro 703.516,80 
(settecentotremilacinquecentosedici/80), a cui sommare oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad Euro 3.000 (tremila/GO) oltre IVA a norma di legge pari ad 
Euro 155.433,70 (centocinquantacinquemilaquattrocentotrentatre/70), per un totale di 
Euro 861.950,50 (ottocentosessantunomilanovecentocinquanta/50) che troverà 
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copertura alla voce di costo A.30.10.20.45.99.99 "Acquisto di servizi e collaborazioni 
tecnico-gestionali-previsione progetti" e alla voce di costo A.30.10.20.45.30.90 "Altri 
servizi da terzi"; 

3. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell'esecuzione del presente provvedimento che 
sarà registrato nel repertorio generale dei Decreti. 
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