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Oggetto: Procedura negoziata per i lavori di restauro e recupero conservativo della mura medievali 
prospicienti l'autorimessa interrata di Palazzo Storione dell'Università degli Studi di Padova. 
Codice C.U.P. C94H16001500001 - Codice C.l.G. 7195281587. 

Premesso: 

Revoca aggiudicazione condizionata alle riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 7 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e nuova aggiudicazione. 

IL DIRIGENTE 

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2016, Rep. n. 539/2016 - Prot. n. 398960, 
è stato approvato l'estratto triennale 2017-2019 dello Strumento di programmazione degli investimenti 
edilizi che prevede alla voce 31 la seguente opera: "Palazzo Storione - Restauro e recupero conservativo 
delle mura medievali prospicienti l'autorimessa interrata" - Progetto Contabile PM20140004; 
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 06/07/2016, Rep. n. 273/2016 - Prot. n. 223113, 
è stato approvato il progetto esecutivo attinente ai lavori di "Restauro delle mura medievali prospicienti 
l'autorimessa interrata di Palazzo Storione" ed il relativo quadro economico, per l'importo complessivo pari 
ad Euro 147.000,00 (centoquarantasettemila/00) (I.V.A ed oneri accessori per la sicurezza compresi), con 
copertura economica con le somme previste alla voce 31 del Piano Triennale 2017 - 2019, Progetto 
Contabile PM20140004, conto A10.10.20.60.10.10 "Immobilizzazioni materiali in corso", -competenza per 
l'anno 2017- ed è stato autorizzato l'affidamento dei lavori, per un importo complessivo a base di gara che 
ammonta ad Euro 78.000,00 (settantottomila/00), di cui Euro 75.500,00 (settantacinquemilacinquecento/00) 
per lavori soggetti a ribasso ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per Oneri per la sicurezza derivanti 
da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, a cui sommare I.V.A. al 10% a norma di legge, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con invito a presentare 
offerta economica rivolto a 20 (venti) Operatori Economici , individuati dall 'Ente mediante Avviso Pubblico di 
Indagine di Mercato; 
- che in data 26/07/2016 è stato pubblicato Avviso Pubblico di Indagine di Mercato n. 1/2016 ed entro la 
scadenza fissata per il giorno 12/08/2016, ore 12:00, sono pervenute n. 111 (centoundici) istanze di 
partecipazione alla procedura negoziata; 
- che nella seduta pubblica del giorno 16/09/2016 è stato effettuato il sorteggio dei 20 (venti) Operatori 
Economici da invitare alla procedura negoziata, tra coloro che hanno presentato manifestazione 
d'interesse; 
- che in data 07 /09/2017 sono state trasmesse a mezzo PEC le lettere d'invito agli Operatori sorteggiati ed 
è stato fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 29/09/2017, ore 12:00; 
- che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenuti all'Università n. 12 (dodici) plichi d'offerta; 
- che con Decreto del Dirigente dell 'Area Approvvigionamenti , Patrimonio e Logistica in data 09/10/2017, 
Rep. n. 3442/2017 - Prot. n. 367880, è stato istituito il Seggio di gara, costituito dai Sigg.ri Dott. Mauro 
Sessa (Presidente), Dott.ssa Piera Zambon e Dott.ssa Laura Zerbetto (componenti), per provvedere 
all'espletamento della procedura in supporto al Responsabile Unico del Procedimento, Arch . Enrico d'Este; 
Visto il verbale n. 1 in data 09/10/2017, Rep. n. 1472/2017 - Prot. n. 368754, predisposto dal Seggio di 
gara, da cui risulta che il miglior offerente è il concorrente n. 7 - Edilnuova di Terrentiri S.r.l., di Chioggia 
(VE), con un ribasso offerto del 20, 160% (ventivirgolacentosessanta%), per un Prezzo Complessivo Offerto 
di Euro 60.279,200 (sessantamiladuecentosettantanove/200); 
Preso atto che pertanto il R.U.P. ha proposto l'aggiudicazione del citato concorrente n. 7, con un'offerta 
complessiva pari ad Euro 60.279,200 (sessantamiladuecentosettantanove/200), a cui sommare Oneri per 
la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) , oltre I.V.A a norma di legge, per un importo complessivo di Euro 69.057, 12 
( sessantanovemilacinquantasette/12); 
Preso atto che con il Decreto del Dirigente in data 12/10/2017, Rep. n. 3526/2017 - Prot. n. 372946, con è 
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stato aggiudicato l'appalto per i lavori in oggetto, subordinandone tuttavia la relativa efficacia all'esito 
positivo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti; 
Considerato che in data 02/11/2017, con nota Prot. n. 385636, è stato richiesto all 'operatore economico 
aggiudicatario di dimostrare il possesso, tra gli altri, del requisito, dichiarato in sede di manifestazione 
d'interesse e confermato in sede d'offerta per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, dei 
lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso d'Indagine di 
Mercato n. 1 /2016 (pubblicato in data 26/07 /2016) per un importo non inferiore a quello del contratto da 
stipulare, pari ad Euro 62. 779,20; 
Preso atto che con comunicazioni del 07/11/2017 (ns. Prot. n. 400827 del 29/11/17), del 16/111/2017 (ns. 
Prot. n. 400831 del 29/11/2017), del 21/11/2017 (ns. Prot. n. 401583, del 30/11/2017), Edilnuova di 
Terrentin S.r.l. ha prodotto, con riferimento al predetto requisito, Certificati di Esecuzione Lavori che 
comprovano lavori analoghi per un importo inferiore a quello richiesto; dei certificati prodotti, estratti e 
verificati tramite l'apposito servizio presente sul portale A.n .a.c., solo il prot. n. 40761/2017, datato 
16/11/2017 è stato valutato idoneo a comprovare il requisito, ma per un minor importo rispetto a quello 
richiesto; per contro, il certificato prot. n. 41194/2017 datato 20/11 /2017 si riferisce a lavori svolti in un 
periodo diverso rispetto a quello del quinquennio di riferimento, mentre il certificato prot. n. 41187/2017 
datato 20/11/2017 si riferisce a lavori eseguiti in categoria OG1 , e non OG2 come richiesto; 
Considerato che in data 30/11/2017, con nota Prot. n. 401748, all 'esito dell'esame della documentazione 
presentata, è stato chiesto all'operatore economico aggiudicatario di precisare e documentare in modo 
specifico e dettagliato il possesso del requisito autodichiarato, presentando documentazione idonea a 
considerare soddisfatto il requisito in esame, entro il termine di 1 O giorni , pena la decadenza 
dall'aggiudicazione; 
Preso atto che con comunicazione datata 09/12/2017, ns. Prot. n. 406787, in data 11/12/2017, Edilnuova 
di Terrentin S.r.l. non ha prodotto documentazione integrativa, limitandosi a dimostrare il possesso del 
requisito sulla base dei Certificati di Esecuzione Lavori già precedentemente trasmessi; 
Considerato che in data 21/12/2017, con nota Prot. n. 414019/2017 il R.U.P. ha comunicato all'operatore 
economico aggiudicatario che i chiarimenti inoltrati non sono stati ritenuti idonei a comprovare il possesso 
del requisito richiesto e conseguentemente è intervenuta la decadenza dall'aggiudicazione, subordinata 
all 'esito positivo delle verifiche di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Visto il verbale n. 2 in data 21/12/2017, Rep. n. 1973/2017 - Prot. n. 414024/2017, predisposto dal Seggio 
di gara, da cui risulta che il R.U .P., coadiuvato dal Seggio di Gara, ha dichiarato l'esclusione del 
concorrente Edilnuova di Terrentin S.r.l. di Chioggia (VE) dalla procedura di gara in parola e ha proposto, ai 
sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, la revoca del provvedimento di aggiudicazione, Decreto del 
Dirigente Rep. n. 3526/2017, Prot. n. 372946, in data 12.10.2017 sussistendo le ragioni di pubblico 
interesse che rendono doverosa e vincolata la revoca a fronte dell 'accertata carenza oggettiva del requisito 
partecipativo, richiesto dalla Stazione Appaltante, già in sede di manifestazione di interesse, al fine di 
selezionare gli operatori economici in possesso di adeguata professionalità; 
Rilevato che con il predetto Verbale n. 2 il R.U.P. ha proposto l'aggiudicazione al secondo concorrente in 
graduatoria di cui al verbale di gara n. 1 in data 09/10/2017, Rep. n. 1472/2017 - Prot. n. 368754, approvato 
con il predetto decreto: concorrente n. 10 - Fantino S.p.A. (Capogruppo) di Cuneo (CN) in R.T.O.E. con 
Cognolato S.r.l. (mandante) di Albignasego (PD), con un ribasso offerto del 20, 109% 
(ventivirgolacentonove%), per un Prezzo Complessivo Offerto di Euro 60.317,705 
(sessantamilatrecentodiciasette/705) oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per Oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso ed I.V.A. a norma di legge; 
Rilevata la necessità di procedere alla revoca del provvedimento di aggiudicazione dell 'appalto, Decreto 
del Dirigente in data 12/10/2017, Rep. n. 3526/2017, Prot. n. 372946, e all'aggiudicazione al secondo 
classificato nella graduatoria di cui al verbale di gara n. 1, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche 
di legge in merito al possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Visti gli artt. 32, commi 5 e 14, e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Visto l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. ; 
Visto l'art. 21 quinquies della L. 241/90; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto il Decreto del Direttore Generale in data 17/07/2017, Rep. n. 2399/2017 - Prot. n. 256206, che ha 
autorizzato il Dirigente dell'Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica ad adottare tutti i 
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provvedimenti per l'assegnazione dei lavori, nonché le determinazioni connesse e conseguenti ; 
Rilevata la necessità di procedere all 'aggiudicazione dell'appalto; 
Preso atto che la Struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla Legislazione 
vigente ed ai Regolamenti di Ateneo, 

DECRETA 

1. di approvare il verbale predisposto dal Seggio di gara n. 2 in data 21/12/2017, Rep. n. 1973/2017 
- Prot. n. 414024, e ogni atto conseguente; 

2. di revocare, per le ragioni di cui in premessa, l'aggiudicazione, condizionata all'esito delle 
verifiche di legge, disposta a favore del concorrente n. 7 - Edilnuova di Terrentin S.r.l. , con sede 
legale in Via Pegorina, n. 64/A - 30015 Chioggia (VE), C.F./P.l.V.A 00417030277, con Decr~to 
del Dirigente in data 12/10/2017, Rep. n. 3526/2017 - Prot. n. 372946; 

3. di aggiudicare l'appalto al concorrente n. 1 O, secondo in graduatoria, Fantino S.p.A. 
(Capogruppo) di Cuneo (CN) C.F./P.l.V.A 00293940045, in R.T.O.E. con Cognolato S.r.l. 
(mandante) di Albignasego (PD), C.F./P.l.V.A 03860070287. con un ribasso offerto del 20, 109% 
(ventivirgolacentonove%), per un Prezzo Complessivo Offerto di Euro 60.317,705 
(sessantamilatrecentodiciasette/705) oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per Oneri 
per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso ed I.V.A. al 10% pari ad 
Euro 6.281 ,77 (seimiladuecentoottantuno/770) per un ammontare complessivo pari ad Euro 
69.099,475 (sessantanovemilanovantanove/475), che graverà sul Progetto Contabile 
PM20140004, conto A.10.10.20.60.10.1 O "Immobilizzazioni materiali in corso"; 

4. di subordinare l'efficacia dell 'aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche di legge e che 
l'efficacia verrà annotata nel Registro di Protocollo; 

5. di incaricare l'Ufficio Gare dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 09 / ~ / 2-ol~ 

li Dirigente dell ' Ar~ 

Dott. Giuseppe O:i~ 

Data ~·1/ 2,D I ~ 

3 Pubblicato sul web in data 09.01.2018


