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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 19/07/2016, Rep. n. 334/2016 - Prot. n. 251866, 
è stato approvato il progetto esecutivo attinente ai lavori di "Sistemazione del tetto corpo lato via Marzolo ex 
DPCI" ed il relativo quadro economico, per l'importo complessivo pari ad Euro 172.200,00 
(centosettantaduemiladuecento/00) (I.V.A. ed oneri accessori per la sicurezza compresi), con copertura 
economica con le somme previste alla voce 7 del Piano Triennale 2017 - 2019, Progetto Contabile 
PE20120008-1 , conto A.10.10.10.40.10.1 O "Immobilizzazioni immateriali 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 140.000,00 (centoquarantamila/00), di cui Euro 118.500,00 
(centodiciottomilacinquecento/00) per lavori soggetti a ribasso ed Euro 21.500,00 
(ventunomilacinquecento/00) per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso, a sommare I.V.A. 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 con il Decreto del Dirigente in data in data 23/11/2017, Rep. n. 4070/2017 - Prot. n. 397158, l'appalto 
per i lavori in oggetto è stato aggiudicato al concorrente n. 1 - SG costruzioni di Romano Stefano & C. S.a.s 
di Venezia Mestre (VE), con un ribasso offerto del 15,350% (quindicivirgolatrecentocinquanta%), per un 
Prezzo Complessivo Offerto di Euro 100.310,250 (centomilatrecentodieci/250), subordinandone tuttavia la 
relativa efficacia all 'esito positivo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti ; 
- che in data 30/11/2017, con nota Prot. n. 401696, 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 
121 .810,250 (centoventunomilaottocentodieci/250); 
- che con comunicazione del 30/11/2017 (ns. Prot. n. 406793 del 11/12/2017), SG Costruzioni di Romano 
Stefano & C. S.a.s. ha prodotto, con riferimento al predetto requisito, Certificati di Esecuzione Lavori che. 
non comprovano lavori analoghi per l'importo richiesto, in quanto: a) il Certificato di Regolare Esecuzione, 
datato 08/05/2014, relativo ai lavori eseguiti per i soggetti privati, sigg.ri M.S. e M.A., avente ad oggetto 
"opere di ristrutturazione di unità bifamiliare sita in via P. Maroncelli 18 - Comune di Padova", non è 
riconducibile a interventi effettuati su un immobile di interesse storico soggetto a tutela a norma delle 
disposizioni in materia di beni culturali, e quindi alla categoria OG2; b) il Certificato di Regolare Esecuzione, 
datato 30/10/2014, relativo ai lavori eseguiti per la scrivente Stazione Appaltante, avente ad oggetto 
"Palazzo Maldura - opere di impermeabilizzazione del manto di copertura del corpo ovest", Codice 
Commessa PM2013008, risulta relativo a interventi che sono riconducibili, in base alla documentazione di 
gara, alla categoria OG1; 
- inoltre, che dal controllo effettuato nel portale ANAC, tramite il servizio appositamente dedicato, non è 
risultato presente alcun Certificato di Esecuzione Lavori in capo alla società SG Costruzioni di Romano 
Stefano & C. S.a.s.; 
- che in data 14/12/2017, con nota Prot. n. 409405, all'esito dell'esame della documentazione presentata, è 
stato chiesto all'operatore economico aggiudicatario di precisare e documentare in modo specifico e 
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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, 
subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- che con comunicazione del 15/12/2017 (ns. Prot. n. 410879, in data 18/12/2017), SG costruzioni di 
Romano Stefano & C. S.a.s. ha dichiarato di non essere in grado di integrare la documentazione riguardo 
al requisito tecnico-organizzativo dei lavori analoghi in categoria OG2; 
Visto il verbale n. 2 in data 15/01/2018, Rep. n. 39/2018 - Prot. n. 6883, da cui risulta che il R.U.P., 
coadiuvato dal personale afferente all'Ufficio Gare, preso atto di quanto sopra premesso, ha dichiarato 
l'esclusione del concorrente SG costruzioni di Romano Stefano & C. S.a.s. di Venezia Mestre (VE) dalla 
procedura di gara in parola, ha proposto, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, la revoca del 
provvedimento di aggiudicazione, Decreto del Dirigente Rep. n. 4070/2017 - Prot. n. 397158, in data 
23/11/2017 e l'aggiudicazione al secondo concorrente in graduatoria di cui al verbale di gara n. 1 in data 
08/11/2017, Rep. n. 1713 - Prot. n. 391170: concorrente n. 11 - Barzon costruzioni generali S.r.l di Ponte 
San Nicolò (PD) con un ribasso offerto del 12,800% (dodicivirgolaottocento%), per un Prezzo Complessivo 
Offerto di Euro 103.332,000 (centotremilatrecentotrentadue/000), oltre ad Euro 21 .500,00 
(ventunomilacinquecento/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 23/11/2017, Rep. n. 4070/2017 - Prot. n. 397158, 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; 
Preso atto che sono in corso, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , i controlli delle 
dichiarazioni rese in gara e del possesso dei requisiti generali dichiarati dal nuovo aggiudicatario; 
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 
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 n. 2 in data 15/01/2018, Rep. n. 39/2018 - Prot. n. 6883, 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. 1 - SG costruzioni di Romano Stefano & C. 
S.a.s. , con sede legale in Via Miranese n. 255/H - 30174 Venezia Mestre (VE), C.F./P.l.V.A 
04108670276, con Decreto del Dirigente in data 23/11 /2017, Rep. n. 4070/2017 - Prot. n. 397158; 

3. di aggiudicare l'appalto al concorrente 11, secondo in graduatoria, Barzon costruzioni generali 
S.r.l con sede legale in Viale Europa n. 9 - 35020 Ponte San Nicolò (PD), C.F./P. IVA 
04646090284, con un ribasso offerto del 12,800% (dodicivirgolaottocento%), per un Prezzo 
Complessivo Offerto di Euro 103.332,000 (centotremilatrecentotrentadue/000), oltre ad Euro 
21.500,00 (ventunomilacinquecento/00) per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso ed I.V.A. al 10% pari ad Euro 12.483,200 
(dodicimilaquattrocentottantatre/200) per un ammontare complessivo pari ad Euro 137.315,200 
(centotrentasettemilatrecentoquindici/200), che graverà sul Progetto Contabile PE20120008-1, 
conto A.10.10.10.40.10.1 O "Immobilizzazioni immateriali in corso"; 
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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, iz/01 / zo18 

Il Dirigente dell ' Are 
Dott. Giuseppe Olivi 

llDirigen~ 
Dott. Giu~ep e Olivi 

~L · 
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