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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro ed ampliamento 
dell’Orto Botanico Lotto 5A ‘800 – serramenti, tende, manutenzione finiture e intonaci
magazzino - Aggiudicazione - Ratifica decreto rettorale rep. 1713/2016, prot. 205810 
del 30 giugno 2016
N. o.d.g.: 11/08 Rep. n. 330/2016 Prot. n. 251862/2016 UOR: Servizio 

Progettazione e Sviluppo 
Edilizio

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Rosario Rizzuto X Dott.ssa Katia Da Ros X
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott. Gabriele Del Torchio X
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Pietro Bean X
Prof. Roberto Vettor X Sig. Riccardo Michielan X
Dott.ssa Elena Autizi X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 maggio 2016, rep. n. 187,
con la quale è stato deliberato:
 di  approvare  il  progetto  esecutivo  relativo  agli  interventi  di  recupero  delle  serre

ottocentesche  dell’Orto  Botanico,  suddiviso  nei  Lotti  5A  e  5B  ed  il  relativo  quadro
economico per un importo complessivo di Euro 1.730.000,00 (I.V.A. ed oneri compresi);

 di  autorizzare,  per  i  singoli  lotti,  l’affidamento dei  lavori  mediante procedure aperte ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

 di nominare Direttore dei Lavori l’arch. Annalisa Bellan, tecnico del Servizio Progettazione
e sviluppo edilizio dell’Area Edilizia e Sicurezza dell’Ateneo;

- Premesso  che  l’Università  degli  Studi  di  Padova  è  destinataria  di  un  finanziamento
nell’ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(PAR FSC 2007-2013);

- Atteso che nella Convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto e Università degli Studi di
Padova con firma digitale in data 28 dicembre 2015, prot.  n. 527809 della Regione, e 4
febbraio  2016,  ns.  prot.  n.  31302  dell’8  febbraio  2016,  è  stato  disposto,  all’art.  4,  che
l’aggiudicazione dei lavori di “Restauro ed ampliamento Orto Botanico di Padova - Lotto 5 -
Restauro serre ottocentesche” avvenga entro il termine del 30 giugno 2016, secondo quanto
stabilito  dalla  delibera  CIPE  21/2014,  pena  perenzione  del  contributo  con  conseguente
perdita delle risorse da parte della Regione del Veneto;

- Verificato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Venezia, Belluno,
Padova e Treviso ha trasmesso la  propria  autorizzazione ex art.  21,  comma 4,  D.  Lgs.
42/2004 per l’intervento in argomento con missiva in data 13 aprile 2016;

- Atteso che in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile
2016,  n.  50  avente  ad  oggetto  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

- Riscontrato che le “Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle
concessioni” pubblicate sul sito ANAC il 3 maggio 2016 hanno chiarito che “le disposizioni
del  d.lgs.  50/2016 riguarderanno i  bandi  e gli  avvisi  pubblicati  a decorrere dal  20 aprile
2016”, come peraltro ribadito nel Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Graziano Delrio, e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele
Cantone, del 22 aprile 2016;
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- Considerato  che  è  stato  necessario  adattare  tutta  la  documentazione  di  gara  al  nuovo

regime descritto nel nuovo codice degli appalti;
˗ Accertato  che  era  indispensabile,  per  non  perdere  il  citato  finanziamento  regionale,

provvedere all’adozione dei provvedimenti necessari per l’aggiudicazione della gara entro il
suddetto termine del 30 giugno 2016;

- Preso atto che a tal fine è stato emanato il decreto rettorale rep. 1713/2016, prot. 205810 del
30 giugno 2016 per l’aggiudicazione Lotto 5A ‘800 – serramenti, tende, manutenzione finiture
e intonaci magazzino – nella procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro ed
ampliamento dell’Orto Botanico (Allegato n. 1/1-28);

- Visto l’art. 10, comma 2, dello Statuto dell’Università, il quale dispone che il Rettore adotta, in
situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio
di Amministrazione, sottoponendoli per la ratifica agli organi competenti nella prima seduta
successiva;

Delibera

1. di ratificare il decreto rettorale rep. 1713/2016, prot. 205810 del 30 giugno 2016, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.



DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 
SERVIZIO PROGETIAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 

. '~r.s \w\6 Decreti Rep. n/ '? 
Anno <i,olb Tit. l X Cl. <--

Prot. n.'2.oS8l.o 
Fasc.2.~. z_ 

3 O GlU. 2016 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Restauro ed ampliamento Orto Botanico 
Lotto 58 Serre '800 - serramenti, tende, manutenzione finiture e intonaci magazzino" 
dell'Università degli Studi di Padova. CIG 6703753FF7- C.U.P. C92C14000310007". 
Decreto di aggiudicazione ex art. 32, comma 5, D. Lgs. 50/2016. 

IL RETTORE 

- Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/5/2016, Re p. n. 187 - Pro t. n. 
158367/2016; 
- considerato che il bando di gara in oggetto è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 216, 
comma 11 , del D.Lgs. 50/2016, nella GU sa Serie Speciale- Contratti Pubblici n. 61 del 30/5/2016 e sul 
profilo del committente della stazione appaltante; 
- verificato che trattasi di procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 36 commi 2 e 9 D. Lgs. 50/2016; 
- atteso che l'importo a base di gara è stato fissato in Euro € 430.610,89 (Euro 
quattrocentotrentamilaseicentodieci/89), comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 
Euro 1.161 ,70 (millecentosessantuno/70), a cui sommare I.V.A. a norma di legge e che il criterio di 
aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell 'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, tenuto 
conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dallo svolgimento della procedura di gara sulla 
base del progetto esecutivo, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del 
D. Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci ; 
-accertato che la suddetta spesa trova copertura alla voce di costo A.30.90.1 0.1 0.90.20 "Costi per progetti 
di edilizia - Costi di investimento" all'interno del Progetto Contabile 1153_01 ; 
- rilevato che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita per il giorno 21/6/2016 ore 
12:00 e che la prima seduta pubblica di gara è stata fissata per il giorno 22/06/2016 ore 14:00; 
- considerato che, entro la suddetta scadenza, sono pervenuti n. 55 (cinquantacinque) plichi, come risulta 
dall'Allegato "A" al verbale di gara n. 1 del 22/6/2016; 
- considerato che è stato redatto ad opera del RUP, Arch. Enrico D'Este, processo verbale Rep. n. 
449/2016- Prot. n. 185607, in data 21/6/2016, al fine di attestare lo stato in cui è pervenuto alla Stazione 
Appaltante il plico di gara del concorrente n. 18) R.T.I. con C.L.P. COSTRUZIONI Srl (capogruppo) e C.L.P. 
Restauri Srl (mandante) ; 
- verificato che il Disciplinare di Gara al paragrafo "18. Operazioni di gara" regola espressamente le fasi 
della procedura di gara e che lo svolgimento delle medesime è avvenuto secondo dette prescrizioni, come 
risulta dai verbali di gara che si intendono integralmente richiamati; 
-accertato, in particolare, che si è proceduto nella seduta pubblica del 22/06/2016, ore 14.00, al sorteggio 
del metodo di calcolo per l'anomalia di cui all'art. 97 D. Lgs. 50/2016 e che è stata estratta la formula di cui 
all'art. 97, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016; 
- atteso che sono stati aperti tutti i plichi e si è attestata per tutti i concorrenti la presenza di due buste, "A -
Documentazione Amministrativa", "B - Offerta Economica", contenenti rispettivamente la documentazione 
amministrativa e l'offerta economica; 
- accertato che le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, compresa l'operazione di 
acquisizione dei PassOE in AVCPASS, sono proseguite in seduta riservata, in quanto è stato riscontrato un 
altissimo numero di concorrenti partecipanti e si sono rese necessarie delle valutazioni approfondite in 
ordine a quanto dichiarato dai concorrenti medesimi, come risulta dai verbali di gara n. 2 del 24/6/2016 e n. 3 
del 27/06/2016; 
- considerato che in data 27/6/2016 è stato pubblicato un avviso sul sito web dell'Università per la 
convocazione della seduta pubblica per il proseguimento delle operazioni di gara in data 28/6/2016, ore 
11.30; 



- rilevato che, come risulta dal verbale di gara n. 4, si è proceduto in seduta pubblica in data 28/6/2016: 
• a dare conto delle operazioni conclusive di valutazione della documentazione amministrativa, 

nonché dell 'operazione di acquisizione dei PassOE in AVCPASS, come attestato dai succitati verbali 
di gara n. 2 del 24/6/2016 e n. 3 del 27/6/2016; 

• a proporre l'esclusione dei concorrenti n. 10) Bea Service S.r.l. , n. 11) ltalser S.n.c. di De Rossi S. & 
Costantini P. , n. 12) Alfra Vetri S.r.l. e n. 13) Sartori S.r.l. , per le motivazioni indicate nel verbale di 
gara n. 3 del 27/6/2016, le cui buste contenenti le offerte economiche non sono state aperte; 

• a proporre la convalida dell 'ammissione, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico-professionali dei rimanenti concorrenti, ovvero: 

18 C.L.P. Costruzioni srl (capogruppo) 

26 

36 SERBER srl (capogruppo) 
Battistella Costruzioni srl 

Pagina 2 di 6 



40 Edilcostruzioni Srl 
41 LORIS COSTRUZIONI di Florio Loris 
42 SA VINI FABIO, SA VINI LUCA & C. SNC 
43 Costruzioni Cinquegrana s.r.l. 
44 Palaser Srl 
45 Cella Costruzioni Srl 
46 M.C.D. Srl Unipersonale 
47 C.P.Costruzioni Srl 
48 LARES- Lavori di restauro s.r.l. 
49 Tecnology Group Credendino s.r.l. 
50 Gagnolato Srl 
51 lmpredil s.r.l. 
52 TOMELLINI s.r.l. 
53 KOSTRUTIIVA S.C.p.a. 
54 LASA F.LLI NATA S.R.L. 
55 ART.EDIL di Campenni Rocco & C. SRL 

• all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici non esclusi; 
• alla verifica della completezza e correttezza della documentazione ivi contenuta; 
• alla lettura dell'Offerta Economica Complessiva e del Ribasso Percentuale offerto nonché del Costo 

Complessivo del Personale impiegato nell'esecuzione dell'Appalto e degli Oneri per la Sicurezza 
specifici dell'Attività di Impresa connessi con l'Esecuzione dell'Appalto; 

- accertato che, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto all'esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
pari al 26,86 % (ventisei/ottantasei per cento), individuata con il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lett. c) , 
sorteggiato nella seduta pubblica del 22/6/2016 ore 14:00 ed alla lettura, pubblicamente, dei nominativi dei 

l"nr·ronotl di se uito ronr\rt<>tl ' 

- atteso che il RUP ha redatto, in seduta pubblica, la graduatoria definitiva e, dopo aver dichiarato 
l'anomalia delle offerte, ha proposto di agg iudicare l'appalto al concorrente nr. 36) R.T.I. formato da 
SER.BER. S.R.L. (capogruppo) con sede legale in Cadoneghe (PD), Via Enrico Fermi, n. 1/C, C.F./P.IVA 
03911440281 e Battistella Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede legale in Sant'Urbano (PD), Via Valgrande, 
n. 88/A, C.F./P.IVA 03774280287, che ha presentato la migliore offerta economica, con un ribasso 
percentuale del 26,84 % (ventisei virgola ottantaquattro per cento) , corrispondente all 'importo complessivo di 
€ 314.185,03 (euro trecentoquattordicimilacentottantacinque virgola zero tre), cui sommare gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.161 , 70 (millecentosessantuno/70), per un totale di € 
315.346,73 (euro trecentoquindicimilatrecentoquarantasei virgola settantatrè), oltre ad I.V.A. a norma di 
legge; 
-considerato che l'art. 32, comma 5, D. Lgs. 50/2016 dispone che "La stazione appaltante, previa verifica 
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione"; 
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- accertato che l'Università degli Studi di Padova è destinataria di un finanziamento nell'ambito del 
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC 2007-2013); 
- ritenuto che nella Convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova con 
firma digitale in data 28/12/2015 (Prot. n. 527809) e 4/2/2016 (ns. Prot. n. 31302 dell'8/2/2016), è stato 
disposto, all'art. 4, che l'aggiudicazione dei lavori di "Restauro ed ampliamento Orto Botanico di Padova -
Lotto 5 - Restauro serre ottocentesche" avvenga entro il termine del 30/6/2016, secondo quanto stabi lito 
dalla Delibera CIPE 21 /2014, pena il definanziamento del contributo con conseguente perdita delle risorse 
da parte della Regione del Veneto; 
- verificato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e 
Treviso ha trasmesso la propria autorizzazione ex art. 21 c. 4 D. Lgs. 42/2004 per l'intervento in argomento 
con missiva in data 13/04/2016; 
-atteso che in G.U. n. 91 del19/4/2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente 
ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014124/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
- riscontrato che le "Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni" 
pubblicate sul sito ANAC il 3/5/2016 hanno chiarito che " .. . le disposizioni del d.lgs. 5012016 riguarderanno i 
bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016", come peraltro ribadito nel Comunicato congiunto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell 'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Raffele Cantone del 22/4/2016; 
- considerato che è stato necessario adattare tutta la documentazione di gara al nuovo regime descritto nel 
nuovo Codice degli Appalti; 
- accertato che è indispensabile provvedere entro il suddetto termine del 30/06/2016 all'adozione dei 
provvedimenti necessari per l'aggiudicazione della gara per non perdere il finanziamento regionale; 
- atteso che il ritardo nello svolgimento delle procedure, come esposto in narrativa, non è imputabile a 
carenze dell'Ente, ma ad oggettivi ritardi nella trasmissione della documentazione prodromica all'avvio delle 
procedure ad evidenza pubblica, nonché ad un cambiamento della normativa di settore; 
- visto l'art. 1 O, comma 2, dello Statuto dell'Università, il quale dispone che il Rettore adotta, in situazioni di 
urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione, 
sottoponendoli per la ratifica agli organi competenti nella prima seduta successiva; 
-visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
-visto il D. Lgs. 50/2016; 
-visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 
-visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

DECRETA 

1 -che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2- di approvare il processo verbale Rep. n. 44912016- Prot. n. 185607, in data 21 /6/2016, nonché i verbali 
di gara n. 1 del 22/6/2016, il verbale n. 2 del 24/6/2016, il verbale n. 3 del 27/6/2016, il verbale n. 4 del 
28/6/2016, allegati al presente decreto; 
3- di escludere, per le motivazioni indicate nel verbale n. 3 del 27/6/2016, i concorrenti: 

Porto di Civitavecchia- Centro Polifunzionale il Saraceno 27-
00053 Civitavecchia (RM) 

00315350272 Via dell'Artigianato 7 - 30020 Marcon (VE) 

02584820613 Via Quasi modo 4- 81036 Casapesenna (CE) Lavorazione: Via 
Petra rca, 6 t raversa 

04701810287 Via Umberto l n. 120 - 35020 Casalserugo (PD) 

4 - di disporre la convalida dell'ammissione, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico-professionali dei rimanenti concorrenti, ovvero: 
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18 C.L.P. Costruzioni srl (capogruppo) C.L.P. Restauri srl (mandante) 

36 SERBER srl (capogruppo) Battistella Costruzion i srl (mandante) 
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50 Cognolato Srl 

51 lmpredil s.r.l. 

52 TOMELLINI s.r.l. 

53 KOSTRUTTIVA S.C.p.a. 

54 LASA F.LLI NATA S.R.L. 

55 ART.EDIL di Campenni Rocco & C. SRL 

5 - di dare atto che gli esclusi in via automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D. Lgs. 50/2016, sono i 
seguenti concorrenti: 

6 -di aggiudicare, in via definitiva, al concorrente nr. 36) R.T.I. formato da SER.BER. S.R.L. (capogruppo) 
con sede legale in Cadoneghe (PD), Via Enrico Fermi, n. 1/C, C.F./P.IVA 03911440281 e Battistella 
Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede legale in Sant'Urbano (PD), Via Valgrande, n. 88/A, C.F./P.IVA 
03774280287, l'appalto relativo ai lavori di restauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 58 Serre '800 -
serramenti, tende, manutenzione finiture e intonaci magazzino" dell'Università degli Studi di Padova. CIG 
6703753FF7- C. U.P. C92C14000310007", che ha presentato la migliore offerta economica, ai sensi dell 'art. 
32 del D. Lgs. 50/2016, con un ribasso percentuale del 26,84 % (ventisei virgola ottantaquattro per cento), 
corrispondente all'importo di € 314.185,03 (euro trecentoquattordicimilacentottantacinque virgola zero tre), 
corrispondente ad, cui sommare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.161 ,70 
(millecentosessantuno/70), per un totale di € 315.346,73 (euro trecentoquindicimilatrecentoquarantasei 
virgola settantatrè), oltre ad I.V.A. a norma di legge; 
7 - di demandare agli uffici competenti il compito di avviare tutti i controlli presso gli enti preposti per la 
verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara; 
8 - di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva all'esito positivo delle verifiche di legge; 
9 - di delegare il Dirigente dell 'Area Edilizia e Sicurezza, Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, all'adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, all'esito dei relativi controlli; 
1 O - di delegare il RUP, Arch. Enrico D'Este, ad effettuare tutte le comunicazioni e pubblicazioni previste 
dal la legge; 
11 -di imputare la suddetta spesa alla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 "Costi per progetti di edilizia 
Costi di investimento" all'interno del Progetto Contabile 1153_01; 
12 - di sottoporre, ai sensi dell'art. 1 O, comma 2, dello Statuto dell'Università, il presente decreto alla ratifica 
del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta possibile; 
13 - di incaricare il Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica ed il Servizio Progettazione e Sviluppo 
Edilizio dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato l Repertorio Generale dei 
Decreti. 

Ch.mo Prof. Rosario Rizzuto 
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DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio 

VERBALE Rep. n. U 4~ 
Anno 70 (, Tit. l X. 

- Prot. nA8S6oi 

Cl. 2- Fase. 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI DI "RESTAURO ED 
AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO LOTTO 5A SERRE '800- RESTAURO CORPI E SERRE 
OTTOCENTESCHE" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 
Codice C.U.P. C92C14000310007- Codice C.I.G. 6703785A61 

PROCESSO VERBALE 

In data 20/06/2016, alle ore 09.50, all'Ufficio Posta dell'Università degli Studi di Padova, sito in Padova 
Galleria Storione, n. 9 è pervenuta, tramite corriere, una busta plastificata, non trasparente, con il logo SDA. 
Su una delle facciate, in un involucro trasparente, incollato alla predetta busta, è contenuto un documento 
recante il numero di spedizione 1734140000233 e riportante i dati del mittente, e precisamente C.L.P. 
COSTRUZIONI C/0 BLU EXPRESS, C.SO VITTORIO EMANUELE, 41 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO 
(NA) e del destinatario, ovvero Università degli Studi di Padova, Servizio Processi Amm.vi di Area Tecnica , 
c/o Ufficio Posta, Galleria Storione, 9 - 35123 Padova. La busta plastificata non riporta su alcuna delle due 
facciate, né nel predetto documento, la dicitura richiesta dal paragrafo§ 14.3 del Disciplinare di Gara. 
Questa busta plastificata su una delle due facciate presenta tre lembi aventi le seguenti caratteristiche: due 
lembi si presentano preincollati; il terzo lembo, quello soggetto a normale apertura e chiusura , si presenta 
chiuso ermeticamente. 
Il mittente della spedizione è uno degli operatori economici che ha effettuato il sopralluogo in data 
08.06.2016 per la gara in oggetto. Il 20/06/2016 è il giorno antecedente a quello di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
Per accertarsi che la busta contenga effettivamente il plico di partecipazione alla gara da parte del suddetto 
mittente e dunque per effettuare correttamente l'operazione di protocollazione, il personale del Servizio 
Processi Amm.vi di Area Tecnica che ha ricevuto la busta dall 'Ufficio Posta, provvede alla sua apertura con 
l'ausilio di una forbice praticando un taglio netto sul bordo corto, dal lato del lembo apribile. 
Viene estratto il suo contenuto. Al suo interno viene rinvenuta una busta bianca, non trasparente, recante in 
alto a sinistra la dicitura "GRUPPO PICCOLO" e, su di una facciata di essa, risulta apposta un'etichetta 
adesiva riportante i dati della Capogruppo Mandataria A.T.I. , ovvero C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L., Corso 
Vittorio Emanuele, 41 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. 081.8842292 Fax 0818030528 C.F./P.IVA: 
06025851210 e-mail: ufficiogare@gruppopiccolo.it Pec: clpcostruzionisrl@legalmail.it, nonché i dati della 
mandante A.T.I. ovvero C.L.P. RESTAURI S.R.L. , Via Carso, 10 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. 
081 .8031380 Fax 0818440237 C.F./P.IVA: 07246551217 - e.mail : ufficiogare@gruppopiccolo.it Pec: 
ciprestauri@leqalmail.it. Nella medesima etichetta sono indicate le altre prescrizioni indicate nel disciplinare 
di gara rispettivamente al § 14.1 e § 14.3, ovvero il destinatario "Università degli Studi di Padova - Servizio 
Processi Amministrativi di Area Tecnica- c/o Ufficio Posta, Galleria Storione n. 9, 35123- Padova (PD)" e la 
denominazione "Procedura aperta per i lavori di Restauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 5A Serre 800 
- Restauro corpi e serre ottocentesche" dell'Università degli Studi di Padova. Codice C.U.P. 
C92C14000310007- Codice C.I.G. 6703785A61 -Scadenza ore 12:00 del 21/06/2016". 
Questa busta presenta le seguenti caratteristiche: il lembo soggetto a normale apertura e chiusura, nonché il 
bordo laterale corto della busta e il bordo laterale lungo inferiore della busta si presentano chiusi con scotch, 
timbrati e controfirmati dall'amministratore della ditta mandataria e della ditta mandante, mentre il bordo 
laterale lungo superiore della busta si presenta lacerato in alto a sinistra per circa cm. 13 in corrispondenza 
della dicitura "GRUPPO PICCOLO"; si rileva una piccola lacerazione di circa cm. 4 anche sul retro della 
busta in corrispondenza del bordo laterale lungo superiore. 
Da dette lacerazioni è possibile scorgere che all'interno vi sono altre due buste; una di queste risulta, a sua 
volta, lacerata negli stessi punti della busta principale, mentre l'altra risulta intatta, da quanto si può scorgere 
dall'apertura presente. 
Nella busta interna lacerata sono visibili parecchi documenti, pertanto si presume che la medesima sia la 
busta "A - Documentazione Amministrativa"; tuttavia , la lacerazione presente non consente di visionare ( 
l'esatto contenuto dei documenti ivi contenuti. ~ 
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Dall'esame della busta plastificata, non trasparente, con il lago SDA in cui era contenuta la busta principale 
sopra descritta emerge che vi sono lacerazioni esattamente in corrispondenza di quelle rinvenute nella 
medesima. 

Si è proceduto a registrare a protocollo il Plico di gara in oggetto, riportando in apposita annotazione le sopra 
descritte caratteristiche che presentano il Plico stesso e l'involucro del corriere così come pervenuti agli Uffici 
dell 'Ente. 

La giurisprudenza sul punto è ferma nel ribadire che " .. .Ritiene il Collegio che la soluzione presa poi nel 
merito dal tribunale territoriale sia eccessivamente rigorosa, in presenza di una lacerazione del plico che -
come afferma la stessa sentenza - lasci intravedere il contenuto al suo interno e che quindi non sia talmente 
minima da potersi considerare irrilevante ma che non consenta di entrare materialmente in contatto e di 
manomettere le buste ivi contenute come ha constatato la stessa Commissione, affermando, nel verbale del 
20 aprile 2009, che le buste all'interno del plico erano correttamente sigillate. 
Sono noti al Collegio i diversi precedenti giurisprudenziali, secondo i quali ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, 
occorre che il plico giunga alla stazione appaltante con la sigillatura operata dal concorrente del tutto integra, 
per cui non rileva che gli eventi di alterazione della sigillatura siano successivi alla consegna del plico 
all'ufficio postale o all'agenzia di recapiti autorizzata (Cons. Stato, IV, 19 gennaio 1999, n. 40). Cosicché la 
mera circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione di gara implica l'esclusione della 
partecipante, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile l'erronea apertura, stante l'esigenza di 
assicurare la garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte (T.A.R. Venezia Veneto,/, 19 
luglio 2005, n. 2867). Secondo la giurisprudenza in esame, è , infatti, irrilevante che all'awenuta lacerazione 
del plico ponga rimedio con la sua successiva spillatura lo stesso trasportatore, data la soluzione nella 
continuità della segretezza dell'offerta fra momento in cui è uscita dalla sfera dell'offerente ed il momento in 
cui è giunta nella disponibilità della p.a. (T.A.R. Palermo Sicilia, Il, 13 marzo 2007, n. 810). 
Siffatto rigore è senz'altro giustificato qualora il plico contenente le offerte pervenga alla Commissione di 
gara praticamente aperto oppure in modo tale da non assicurare che l'apertura del plico sia effettuata dalla 
Commissione pubblicamente in contraddittorio ed il giorno della gara. e pertanto in circostanze tali da non 
consentire alcuna certezza in ordine al rispetto delle regole di legalità previste per lo svolgimento della gara. 
Nel singolare caso di specie è invece accertato che il plico contenente le offerte, seppure lacerato. 
non avrebbe consentito l'accesso alle buste contenenti le offerte tecnica ed economica se non previa 
apertura del plico medesimo, come è awenuto ad opera della stessa Commissione di gara. 
Del verbale del 20 novembre 2008 relativo all'apertura delle buste di tutti i partecipanti alla gara risulta che il 
plico della società RICORRENTE, presentava una "netta lacerazione lungo uno dei lati corti" e risultavano 
"saltati alcuni sigilli di ceralacca". E ciò diversamente da quanto rilevato per altre concorrenti la cui busta era 
"pervenuta completamente aperta su un lato dell'involucro esterno contenitivo e inoltre risulta aperta anche 
la busta che, viste la dimensioni si immagina riferita ai documenti amministrativi" (CO. GE.IN. Costruzioni 
Generali Industrializzate s.p.a.) oppure "presenta profonde lacerazione su uno dei lati da dove è visibile la 
documentazione ivi contenuta che si immagina riferita ai documenti amministrativi" (/M. E. CO. s.p.a.). 
Pur non essendo il plico perfettamente integro e permettendo di intravedere al suo interno, la 
lacerazione non era tale da far percepire nettamente il contenuto delle buste né da consentire 
l'accesso alle medesime se non aprendo materialmente medesimo: ... Appare conforme principio di 
ragionevolezza ritenere perciò la lacerazione tale da non compromettere il principio di segretezza 
delle offerte nelle gare d'appalto e consentire l'applicazione del criterio di massima partecipazione" 
(Cons. Stato n. 3179 del 20 maggio 2010). 
Nello stesso senso anche Parere ANAC n. 148 del 13.12.2007 secondo il quale "Come ritenuto in 
giurisprudenza, la lacerazione della busta contenente l'offerta determina l'esclusione dalla gara quando 
consente la manipolabilità di quanto in essa contenuto in quanto, in questo caso, fa venire meno la garanzia 
di segretezza dell'offerta, alla cui tutela sono poste le clausole della /ex specialis che richiedono la sigil/atura 
dei plichi (Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2001, n. 5045). Pertanto, la lacerazione del plico che non 
compromette la riservatezza del contenuto, richiesta per la par condicio dei concorrenti, consente di 
ammettere il partecipante perché non lede la segretezza dell'offerta, la parità di trattamento dei partecipanti , 
e la trasparenza perseguite dalle norme in tema di chiusura dei plichi". ( 

~ 
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Essendo evidente che il plico contenente l'offerta e la documentazione di gara, seppure lacerato, non 
avrebbe consentito l'accesso alla busta contenente l'offerta economica e a tutta la documentazione se non 
previa apertura del plico medesimo, si decide di ammettere l'operatore economico alla gara. 
Il plico (comprensivo dell'involucro del corriere SDA) viene, pertanto, unito agli altri ricevuti e conservato -
sino alla prima seduta pubblica del 22/06/2016, ore 9.00- con le medesime cautele. 

Letto, confermato e sol~· . ~ 
Padova, 20/06/2016 ( (~ 
Arch. Enrico D'Este , , lj Alli · 

3 
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VERBALE Rep. n. i(7o/2.of6 Prot. n . .,..1qbltlfS 
Anno 2016 Tit. IX [1. z. Fase. 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI DI "RESTAURO ED 
AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO LOTTO 58 SERRE '800 - SERRAMENTI, TENDE, 
MANUTENZIONE FINITURE E INTONACI MAGAZZINO" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PADOVA. 
Codice C.U.P. C92C14000310007- Codice CIG 6703753FF7 

VERBALE di GARA N. 1 
L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 22 (ventidue) del mese di giugno alle ore 14.00 (quattordici) presso 
l'Aula A del Centro Servizi lnformatici di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova, sita in Via San 
Francesco, n. 11 - 35125 Padova (PD), viene redatto il presente verbale di gara, mediante procedura 
aperta, daii'Arch. Enrico D'Este, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di 
Responsabile del Procedimento nella procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto; 

Premesso 

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/05/2016, Rep. n. 187/2016 - Prot. n. 
158367/2016 del 20/05/2016, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di 
recupero delle serre ottocentesche dell'Orto Botanico - Lotto 58 ed il relativo quadro economico, nonché ad 
autorizzare l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta; 
- che l'importo complessivo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad Euro 429.449,19 
(quattrocentoventinovemilaquattrocentoquarantanove/19), a cui sommare oneri per la sicurezza pari ad Euro 
Euro 1.161 ,70 (millecentosessantuno/70) ed I.V.A. a norma di legge; 
- che è stata fatta un'indagine di mercato, conservata agli atti dell'Ente, fra le varie concessionarie abilitate 
alla pubblicazione dei bandi di gara in Gazzetta Ufficiale, che offrivano il servizio senza chiedere il 
pagamento anticipato, né l'invio di tutta la documentazione firmata digitalmente, condizioni necessarie per la 
fattispecie de qua, data l'impossibilità per l'Ente di procedere in tempi stretti a tutti gli altri adempimenti 
richiesti da altri operatori economici sul mercato, già contattati in occasione di precedenti indagini di mercato 
ed il migliore offerente è risultato il Gruppo Editoriale Effemmeti Srl di Foggia, al quale è stato affidato, con 
Determina del Dirigente di Area, Ing. Ettore Ravazzolo, Rep. n. 1392/2016- Prot. n. 163290, del26/05/2016, 
il relativo servizio di pubblicazione del Bando di gara; 
-che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il relativo Bando di gara è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici - n. 
61 del 30/05/2016 e sul "profilo di committente" della Stazione Appaltante, all 'indirizzo 
http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici , in data 31/05/2016, unitamente a tutta la 
documentazione di gara nonché alla sopracitata Determina a contrarre (Delibera del Consiglio di 
Amministrazione in data 17/05/2016, Rep. n. 187/2016- Prot. n. 158367/2016 del20/05/2016); 
- che il Bando di Gara ha fissato il termine di scadenza di presentazione delle offerte per il giorno 
21/06/2016, ore 12.00 e la prima seduta pubblica per il giorno 22/06/2016, ore 14.00; 
- che l'aggiudicazione avviene secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del 
D. Lgs. n. 50/2016; 
-che il bando ha previsto espressamente che la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97, comma 
2 del D. Lgs. n. 50/2016 e, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, che si procede 
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. In tal caso non si applicano i 
commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 
dieci , si procede alla valutazione dell 'anomalia delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97, commi 2, 4, 
5 e 6 del Codice. Si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di 
anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Codice; 
- che, entro il suddetto termine di scadenza del 21/06/2016, ore 12.00 fissato dal Bando di gara, sono 
pervenuti all'Università n. 55 (cinquantacinque) plichi, di cui all'elenco che si allega (Allegato A) al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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- che, come previsto nel Disciplinare di Gara al § 14.5, i suddetti plichi sono ricevuti dall'Ufficio Posta 
dell'Ente che ha attestato, per ciascuno di essi, il rispetto del termine di scadenza fissato apponendo un 
apposito timbro di ricezione; 
- che i predetti plichi sono poi stati consegnati al Servizio Archivio Generale di Ateneo, che ha proceduto a 
protocollare ogni singolo pacco, lasciando chiusa la busta, come disposto dall'art. 4.1.1. , Cap. 4, del 
Manuale di gestione del protocollo informatico, versione 2.0.1 del 27 aprile 2005 approvato con Decreto n. 
994 del 27/04/2005, Prot. n. 22345, in quanto trattasi di gara d'appalto ed ad apporre il timbro di protocollo 
all 'esterno della busta, come espressamente previsto dall'art. 45 del Regolamento per la gestione, tenuta e 
tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all 'archivio storico per l'Amministrazione Centrale, 
approvato con Decreto Rettorale 11 dicembre 1997, n. 1; 
- che è stato redatto ad opera del RUP Arch. Enrico D'Este processo verbale Rep. n. 449/2016 - Prot. n. 
185607, in data 21/06/2016, al fine di attestare lo stato in cui è pervenuto alla Stazione Appaltante il plico di 
gara del concorrente n. 18) R.T.I. con C.L.P. COSTRUZIONI Srl (capogruppo) e C.L.P. Restauri Srl 
(mandante); 
- che tali plichi rispondono ai requisiti esterni prescritti nel Disciplinare di Gara al § 14 e sono stati 
conservati , sino alla data odierna, in apposito armadio con chiusura a chiave, nella custodia del R.U.P. Arch. 
Enrico D'Este; 
- che le cautele osservate sono state efficaci in quanto i plichi risultano integri; 

Ciò premesso 

Il Responsabile del Procedimento accerta che sono presenti i soggetti indicati nell'elenco allegato al 
presente verbale (Allegato B). 
In conformità a quanto previsto dal § 18 del Disciplinare di Gara, si procede, innanzitutto, al sorteggio del 
metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 
A tal fine viene richiesto al pubblico presente che una persona volontaria proceda ad effettuare il sorteggio; 
si offre volontariamente il sig. Masiero Maurizio, delegato della società Mu.Bre srl (concorrente n. 41), che 
estrae da una busta contenente n. 5 biglietti riportanti, ciascuno, rispettivamente le lettere dalla a) alla e), 
riferite a ciascuno dei metodi di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 
del D. Lgs. n. 50/2016. Viene sorteggiato il biglietto riportante la lettera c) e pertanto il metodo per il calcolo 
della soglia di anomalia che verrà applicato sarà il seguente: media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 
le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento. 
Vengono aperti anche gli altri biglietti per dimostrare pubblicamente che nella busta per il sorteggio erano 
stati inseriti i 5 biglietti indicanti , ciascuno, uno dei metodi anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
Dopo aver verificato la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti ed il controllo della loro 
integrità (salvo quanto indicato nel processo verbale ad opera del sottoscritto RUP Rep. n. 449/2016- Prot. 
n. 185607, in data 21/06/2016, relativamente al concorrente n. 18) R.T.I. con C.L.P. COSTRUZIONI Srl 
(capogruppo) e C.L.P. Restauri Srl (mandante), di cui viene dato atto pubblicamente), il RUP procede 
all 'apertura, in ordine di arrivo, per ciascun concorrente, dei medesimi e constata che ciascun concorrente 
ha incluso nel plico due buste (A - Documentazione Amministrativa" e "B- Offerta Economica") e su tali buste 
sono poste tutte le indicazioni prescritte nel Disciplinare di Gara. 
Si procede quindi all 'apertura della busta contrassegnata dalla dicitura "A - Documentazione 
Amministrativa", verificando la presenza della documentazione prescritta dal Disciplinare di gara, previo 
accantonamento della busta contrassegnata dalla dicitura "B - Offerta Economica", che rimane chiusa ed 
intatta. 
Tali operazioni vengono eseguite relativamente ai plichi di tutti gli operatori economici dal numero 1 al 
numero 55. 

Il RUP attesta che tutti i concorrenti hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio per la gara in oggetto, tranne 
il concorrente n. 12) Alfra Vetri S.r.l.. Tale concorrente, infatti , sembra non aver eseguito il sopralluogo per la 
presente gara, come documentato dall 'attestazione di sopralluogo dallo stesso inserita nella Busta A, 
riguardante la diversa gara denominata "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro ed 
ampliamento Orto Botanico Lotto 5A Serre '800 - restauro corpi e serre ottocentesche dell 'Università degli 
Studi di Padova. Codice C.U.P. C92C14000310007- Codice C.I.G. 6703785A61". Il sottoscritto RUP si 
riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in merito all 'espletamento, da parte del citato concorrente, del 
sopralluogo obbligatorio, mediante esame della relativa richiesta inviata dal concorrenle med~ 
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secondo originale dell'attestazione rilasciata in sede di sopralluogo, documentazione tutta conservata agli 
atti dell'Ente, al fine dell'ammissione o meno del medesimo al proseguo delle operazioni di gara. 

Si comunica che, stante l'altissimo numero di concorrenti partecipanti , si procederà in seduta riservata 
all'esame del contenuto della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, dando atto delle 
risultanze di detta analisi, compresa l'operazione di acquisizione dei PASSOE in AVCPASS, nella prossima 
seduta pubblica. 
La prossima pubblica per proseguire le operazioni di gara sarà riconvocata esclusivamente mediante avviso 
sul sito http://www.unipd.iUuniversita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici. 
Alle ore 17.30, il Responsabile Proceri ento, prende in consegna i plichi dei concorrenti per la relativa 
custodia e conservazione e di ra ciolta a seduta. 

Arch. Enrico d'Este ---~----''rllf'IH-+'------
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ALLEGATO "A" 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

PROCEDURA APERTA PER l'AFFIDAMENTO DEl lAVORI DI " RESTAURO ED AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO LOTTO 58 SERRE '800- SERRAMENTI, TENDE, MANUTENZIONE FINITURE E INTONACI 

MAGAZZINO" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

Codice C.U.P. C92C14000310007 - Codice CIG 6703753FF7 

02854300239 02854300239 

01981850843 01981850843 

04486300260 04486300260 

02125210175 02125210175 

01861060760 01861060760 

02599511215 02599511215 

05671990637 01448461218 

03544130275 03544130275 

06219720965 06219720965 

09641221008 09641221008 

00315350272 00315350272 

02584820613 02584820613 

q~ 
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04701810287 

03539261200 

03048330611 

03619791217 

03926640610 

06025851210 

DMCPLN69H16G8120 

DCTSBN59C29A669Q 

00720610427 

06153551210 

00438280778 

06058561215 

02149990729 

01472200664 

02008010288 

03893860282 

04701810287 

03539261200 

03048330611 

03619791217 

03926640610 

06025851210 

03628751210 

02548810726 

00720610427 

06153551210 

00438280778 

06058561215 

02149990729 

05393700728 

02008010288 

03893860282 

5 
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11111070154 

02101950307 

01828700383 

00514490259 

03863830281 

00228000675 

03650400652 

capogruppo: 03911440281, 
mandante:03774280287 

00216690933 

04154231213 

00910740430 

03051540759 

FLRLRS86R11L103R 

01438320424 

07460260636 

01182700078 

02421290160 

02101950307 

01828700383 

00514490259 

03863830281 

00228000675 

03650400652 

capogruppo :03911440281, 
mandante:03774280287 

02132260270 

04154231213 

00910740430 

03051540759 

01574840672 

01438320424 

03736611215 

01182700078 

6 
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01788240305 

04444960282 

01214830323 

00163960271 

02429410182 

03860070287 

04197470281 

02336860230 

00228840278 

00775240278 

03673620161 

01788240305 

04444960282 

01214830323 

00163960271 

02429410182 

03860070287 

04197470281 

02336860230 

00228840278 

00775240278 

03673620161 

7 



ALLEGATO "B" 

36 
SERBER srl 

(capogruppo) 

~,--"""7..,.~ 
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Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio 

Nominativo 

capogruppo: capogruppo: Battiste Ila 
Costruzioni 

srl 
(mandante) 

03911440281, 03911440281, 1 SIG. MASIERO MAURIZIO 
mandante: mandante: 

03774280287 03774280287 

Qualifica (Titolare/Legale 
rappresentante "T" l 

Delegato "D" l Procuratore 
"P") 

DELEGATO 

Documento di Identità 
(Carta di Identità " C.I." -

Patente Auto "P.A.") 

C.l. AS3449163 Comune di 
Venezia 

8 



DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio 

VERBALE Rep. n. kf9/.faA6 Prot. n . .2ç,og~) 
Anno 2016 Tit. IX C.f. z. Fase. 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI DI "RESTAURO ED 
AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO LOTTO 58 SERRE '800 - SERRAMENTI, TENDE, 
MANUTENZIONE FINITURE E INTONACI MAGAZZINO" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PADOVA. 
Codice C.U.P. C92C14000310007- Codice CIG 6703753FF7 

VERBALE di GARA N. 2 
L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno alle ore 15.00 (quindici) presso 
l'Ufficio deii'Arch. D'Este, sito presso "Palazzo Storione", Riviera Tito Livio, n. 6, Padova, 4" piano, viene 
redatto il presente verbale di gara, mediante procedura aperta, daii'Arch . Enrico D'Este, domiciliato per la 
carica ave appresso, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Procedimento nella procedura 
ad evidenza pubblica indicata in oggetto; 

Premesso 
-che è stato redatto il verbale n. 1 del 22/06/2016; 
- che, dopo la predetta seduta pubblica, stante l'altissimo numero di concorrenti partecipanti, si è proceduto 
in seduta riservata all'esame del contenuto della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

Ciò premesso 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dà atto: 
- che è stato esaminato il contenuto della documentazione amministrativa presentata dai seguenti 
concorrenti: 

18 C.L.P. Costruzioni srl (capogruppo) C.L.P. Restauri srl (mandante) 
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I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali 
VIVIANI IMPIANTI Srl 

FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. 
C.C.E. Soc. Coop 

Deon s.p.a. 
AG&CO s.r.l. 

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL 
SAGGESE spa 

SERBER srl (capogruppo) 
Battistella Costruzioni srl 

(mandante) 
Secis Srl 
Due P Srl 

Pipponzi Srl 
Edilcostruzioni Srl 

LORIS COSTRUZIONI di Florio Loris 
SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC 

Costruzioni Cinquegrana s.r.l. 
Palaser Srl 

Cella Costruzioni Srl 
M.C.D. Srl Unipersonale 

C.P.Costruzioni Srl 
LARES- Lavori di restauro s.r. l. 

Tecnology Group Credendino s.r.l. 
Cognolato Srl 
lmpredil s.r.l. 

TOMELLINI s.r.l. 
KOSTRUTTIVA S.C.p.a. 
LASA F.LLI NATA S.R.L. 

ART.EDIL di Campenni Rocco & C. SRL 

-con particolare riferimento al concorrente n. 3 Del Prete Costruzioni S.r.l. , si rileva che il medesimo, non in 
possesso dell'attestazione SOA per la categoria prevalente OS6, ha dichiarato di ricorrere all'istituto 
dell'avvalimento per la suddetta categoria, presentando la relativa documentazione. Come precisato tuttavia 
nel Disciplinare di Gara al§ 3.3, "ai sensi dell 'art. 146, comma 3 del D. Lgs. n. 5012016 non è consentito 
/'avvalimento, trattandosi di appalto concernente un bene culturale". Non si può pertanto accettare la 
dichiarazione di avvalimento formulata dal concorrente medesimo. 
Dall'esame dell'attestazione SOA prodotta dal citato concorrente risulta, tuttavia, che il medesimo è in 
possesso della categoria OG1 Classifica 111 , categoria alla quale è stata estesa la partecipazione per il 
presente appalto, in virtù delle FAQ- Comunicazione n. 1 del 07/06/2016 ad opera del sottoscritto RUP. 
Alla luce di ciò, si ritiene, pertanto, in virtù del principio del favor partecipationis, di poter ammettere il 
concorrente n. 3 Del Prete Costruzioni S.r.l. alle successive fasi di gara; 

- che per tutti i concorrenti sopra elencati al primo punto del presente verbale, risultano presenti i documenti 
richiesti dal Disciplinare di Gara, nonché, in particolare, è stato verificato con esito positivo il possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal Bando di gara, e di conseguenza vengono 
ammessi alle successive operazioni di gara; 

- che si rinvia alla prossima seduta riservata per l'esame della documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti: nr. 10) Bea Service S.r.l.; nr. 11) ltalser S.n.c. di De Rossi S. & Costantini P.; n. 12) Altra 
Vetri S.r.l. e nr. 13) Sartori S.r.l. , nonché l'operazione di acquisizione dei PASSOE in AVCPASS. 

Alle ore 17.30 il Responsabil 
custodia e conservazione e 

Procedi~to, prende in consegna i plichi dei concorrenti per la relativa 
hiusar seduta. 

2 
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Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio 

VERBALE Rep. n. ~J!A/Jdf, Prot. n. 2.ç;c&-i+ 
Anno 2016 Tit. IX Cl. 2.. Fase. 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI DI "RESTAURO ED 
AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO LOTTO 58 SERRE '800 - SERRAMENTI, TENDE, 
MANUTENZIONE FINITURE E INTONACI MAGAZZINO" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PADOVA. 
Codice C.U.P. C92C14000310007- Codice CIG 6703753FF7 

VERBALE di GARA N. 3 
L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno alle ore 15.30 (quindici e trenta) 
presso l'Ufficio deii 'Arch. D'Este, sito presso "Palazzo Storione", Riviera Tito Livio, n. 6, Padova, 411 piano, 
viene redatto il presente verbale di gara, mediante procedura aperta, daii 'Arch. Enrico D'Este, domiciliato per 
la carica ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Procedimento nella 
procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto; 

Premesso 
-che è stato redatto il verbale n. 1 del 22/06/2016; 
- che, dopo la predetta seduta pubblica, stante l'altissimo numero di concorrenti partecipanti, si è proceduto 
in seduta riservata all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 
-che è stato redatto il Verbale n. 2 del24/06/2016; 
- che è stato rinviato l'esame del contenuto della documentazione ammin istrativa presentata dai concorrenti: 
nr. 10) Bea Service S.r.l. ; nr. 11) ltalser S.n.c. di De Rossi S. & Costantini P.; nr. 12) Alfra Vetri S.r.l. e nr. 13) 
Sartori S.r.l. e che sono stati ammessi al proseguo delle operazioni di gara i rimanenti concorrenti; 

Ciò premesso 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dà atto: 

- che sono stati svolti gli ulteriori approfondimenti indicati nel Verbale n. 1) relativamente al concorrente n. 
12) Alfra Vetri S.r.l. che ha inserito nella Busta A l'attestazione di sopralluogo riguardante la diversa gara 
denominata "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 
5A Serre '800 - restauro corpi e serre ottocentesche dell'Università degli Studi di Padova. Codice C.U.P. 
C92C14000310007- Codice C./. G. 6703785A61". 
Dall'analisi della documentazione agli atti dell'Ente risulta, infatti, che tale concorrente ha effettuato la 
richiesta di sopralluogo in data 06/06/2016 (ore 02.35), ma dalla medesima non si evince alcun riferimento 
(nella denominazione, nel CIG, nell'orario di sopralluogo) alla presente gara, ma solo ed esclusivamente alla 
procedura aperta pocanzi indicata e riferita al Lotto 5A. 
Inoltre è conservato agli atti dell'Ente il secondo originale dell'attestazione di sopralluogo rilasciata al 
medesimo concorrente, riguardante il Lotto 5A. 
Non è stata fatta invece alcuna richiesta di sopralluogo per la presente procedura aperta, né agli atti vi è 
alcuna attestazione in favore del concorrente n r. 12) Altra Vetri S. r.I. che attesti che il medesimo abbia 
effettuato il sopralluogo relativamente al Lotto 58. 
Alla luce degli approfondimenti svolti, stante l'obbligatorietà del sopralluogo, come indicato nel Bando e nel 
Disciplinare di Gara, la specificità dell 'oggetto e delle differenti informazioni tecniche fornite nell'ambito dei 
sopralluoghi di ciascuna gara ed alla luce del principio di parità di trattamento tra i concorrenti, si propone, 
pertanto, l'esclusione del concorrente nr. 12) Alfra Vetri S.r.l. per non aver eseguito (né peraltro richiesto) il 
sopralluogo obbligatorio relativamente alla presente gara. 

- che è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti n r. 1 O) Bea Service 
S.r.l.; nr. 11) ltalser S. n.e. di De Rossi S. & Costantini P. e n r. 13) Sartori S.r.l. , non esaminati nella 
precedente seduta riservata del 24/06/2016 (Verbale n. 2). Si rileva che tutti tali concorrenti non sono in 
possesso della qualificazione nella categoria scorporabile OG2 (come risulta dalle rispettive attestazioni 
SOA allegate dai concorrenti) e che tutti tali concorrenti dich iarano di subappaltare il solo 30% della 
medesima categoria . Si pone quindi il problema che la restante quota del 70% della categoria OG2 non é 
posseduta dal concorrente né è oggetto di richiesta di subappalto. Si rileva come le dichiarazioni di tutti tali 
concorrenti siano chiare sia nel limitare il subappalto alla quota del 30% sia nel riferire la dichiarazione di ( 
subappalto alla singola categoria (e non all'intero appalto). Non si tratta, peraltro, di situazione eh~'~ 
possibile risolvere con il soccorso istruttorio, stante la chiarezza della dichiarazione in tal senso. ~~ _ ._ 
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Di conseguenza, ed in virtù del principio della par condicio tra i concorrenti, si propone l'esclusione dei 
predetti concorrenti nr. 10) Bea Service S.r.l. ; nr. 11 ) ltalser S.n.c. di De Rossi S. & Costantini P. e nr. 13) 
Sartori S.r.l. . 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dà atto che, all'esito dell 'esame della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, si è proceduto, con esito positivo, all'acquisizione di tutti i 
PASSOE dei concorrenti ammessi di cui al Verbale n. 2 e dagli stessi presentati nelle rispettive buste 
amministrative. 

La prossima seduta pubblica, fissata per il giorno 28.06.2016 ore 11.30, verrà convocata esclusivamente 
mediante avviso sul sito http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici. 

Alle ore 17.30 il Responsabile del R cedimen~~rende in consegna i plichi dei concorrenti per la relativa 
custodia e conservazione e dichiar a la sr_ta. 

2 
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AREA EDILIZIA E SICUREZZA 
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio 

VERBALE Rep. n. L/~3~~~ Prot. n. k;;o~ 
Anno 2016 Tit. IX Cl. L Fase. 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI DI "RESTAURO ED 
AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO LOTTO 58 SERRE '800 - SERRAMENTI, TENDE, 
MANUTENZIONE FINITURE E INTONACI MAGAZZINO" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PADOVA. 
Codice C.U.P. C92C14000310007- Codice CIG 6703753FF7 

VERBALE di GARA N. 4 
L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno alle ore 11.30 (undici e trenta) presso 
l'Aula Didattica dell'Università degli Studi di Padova, sita in Palazzo Storione, Riviera Tito Livio n. 6 -
Padova, viene redatto il presente verbale di gara, mediante procedura aperta, daii'Arch. Enrico D'Este, 
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Procedimento 
nella procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto; 

Premesso 
-che è stato redatto il verbale n. 1 del 22/06/2016; 
- che è stato redatto il verbale n. 2 del 24/06/2016; 
- che è stato redatto il verbale n. 3 del 27/06/2016; 

Ciò premesso 

Il Responsabile del Procedimento accerta che sono presenti i soggetti indicati nell'elenco allegato al 
presente verbale (Allegato A) e procede alla lettura dei Verbali n. 2 del 24/06/2016 e n. 3 del 27/06/2016. 

Si propone di convalidare pertanto l'ammissione dei seguenti concorrenti, per i quali si è proceduto 
all'acquisizione dei rispettivi PASSOE: 

18 C.L.P. Costruzioni srl (capogruppo) C.L.P. Restauri srl (mandante) 
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Costruzioni Metalliche srl 
P.M. P. Costruzioni di Palmitessa Giovanni 

sas 
IMPRESA OMETTO COSTRUZIONI SRL 

I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali 
VIVIANIIMPIANTI Srl 

FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. 
C.C.E. Soc. Coop 

Deon s.p.a. 
AG&CO s.r.l. 

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL 
SAGGESE spa 

SERBER srl (capogruppo) 
Battistella Costruzioni srl 

(mandante) 
Secis Srl 
Due P Srl 

Pipponzi Srl 
Edilcostruzioni Srl 

LORIS COSTRUZIONI di Florio Loris 
SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC 

Costruzioni Cinquegrana s.r.l. 
Palaser Srl 

Cella Costruzioni Srl 
M.C.D. Srl Unipersonale 

C.P.Costruzioni Srl 
LARES - Lavori di restauro s.r.l. 

Tecnology Group Credendino s.r.l. 
Cognolato Srl 
lmpredil s.r.l. 

TOMELLINI s.r.l. 
KOSTRUTTIVA S.C.p.a. 
LASA F.LLI NATA S.R.L. 

ART.EDIL di Campenni Rocco & C. SRL 

Alla luce di quanto indicato nel pocanzi richiamato Verbale n. 3) del 27/06/2016, si propone l'esclusione 
dalla gara dei seguenti concorrenti: 
- nr. 10) Bea Service S.r.l. ; 
- nr. 11) ltalser S.n.c. di De Rossi S. & Costantini P.; 
- nr. 12) Altra Vetri S.r.l. ; 
- nr. 13) Sartori S.r.l., 
rimettendo l'adozione del relativo provvedimento all 'organo competente. 

Dopo aver accertato che le Buste B dei concorrenti ammessi, contenenti le rispettive Offerte Economiche, 
sono sigillate ed integre, si procede quindi all'apertura delle medesime, secondo l'ordine cronologico di 
arrivo, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione ivi contenuta, dando lettura, per 
ciascun concorrente ammesso, dell'Offerta Economica Complessiva e del Ribasso Percentuale offerto 
nonché del Costo Complessivo del Personale impiegato nell 'esecuzione dell 'Appalto e degli Oneri per la 
Sicurezza specifici dell'Attività di Impresa connessi con l'Esecuzione dell'Appalto. 

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal § 17.1 del Disciplinare di Gara, i ribassi eventualmente 
espressi dai concorrenti nei relativi Modelli di Offerta con più di due cifre decimali, sono arrotondati alla 
seconda cifra decimale e l'arrotondamento è effettuato all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia ( 
pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, pre~\i. 
l'indicazione più favorevole per l'Ente, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 82 ~ , 
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caso di discordanza tra Ribasso percentuale ed Offerta Economica Complessiva prevarrà il Ribasso 
Percentuale. 

Si accerta inoltre che le Buste B dei concorrenti esclusi, contenenti le rispettive Offerte Economiche, ossia 
nr. 10) Bea Service S.r.l. ; nr. 11) ltalser S.n.c. di De Rossi S. & Costantini P. nr. 12) Alfra Vetri S.r.l. e nr. 13) 
Sartori S.r.l. , restano sigillate ed integre; tali buste economiche vengono separate e non vengono aperte. 

Si procede quindi al calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo di cui all'art. 97, comma 2 lettera c) 
del D. Lgs. n. 50/2016, sorteggiato nel corso della seduta pubblica del22/06/2016 (Verbale n. 1). 
La soglia di anomalia è pari al 26,86 % (ventiseilottantasei %), anch'essa arrotondata alla seconda cifra 
decimale. 

A questo punto il RUP verifica la correttezza dei dati inseriti e dell 'applicazione della formula di cui all 'art. 97, 
comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. 
Al termine di tale verifica, che conferma la correttezza di quanto pocanzi dichiarato, si comunica che il 
concorrente che ha presentato la mig lior offerta, ossia il ribasso che si avvicina di più , per difetto, alla 
sopraindicata "soglia di anomalia", è il nr. 36) R.T.I. formato da SERBER srl (capogruppo) Battistella 
Costruzioni srl (mandante), che ha offerto un ribasso del 26,84% (ventisei/ottantaquattro%), come da 
allegato al presente verbale (Allegato B). 

Ai sensi dell 'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, atteso che il numero delle offerte ammesse è 
superiore a dieci, viene comunicata altresì l'esclusione automatica dalla gara dei seguenti concorrenti in 
quanto le relative offerte economiche presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata: 

All'esito delle operazioni di cui sopra, si procede quindi a redigere la graduatoria definitiva si propone di 
aggiudicare l'appalto al concorrente nr. 36) R. T. l. formato da SERBER srl (capogruppo) Battistella 
Costruzioni srl (mandante) che ha presentato la migliore offerta non anomala. 

La presente proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente, ai sensi 
dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; l'aggiudicazione verrà dichiarata mediante apposito 
provvedimento dell 'Ente. 

Alle ore 12.50 il Responsabile d Pr edinymto dichiara sciolta la seduta. 

Arch. Enrico d'Este ----~r+-v+lf--1.,..._----

3 
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ELENCO PRESENTI SEDUTA DEL 28/06/2016, ORE 11.30 

36 
SERBER srl 

(capogruppo) 

Battiste Ila 
Costruzioni srl 

(mandante) 

capogruppo: 
03911440281, 

mandante: 
03774280287 

Nominativo 

SIG. MASIERO 
MAURIZIO 

Qualifica 
(Titolare/Legale 
rappresentante 

"T' l Delegato "D" 
l Procuratore "P") 

DELEGATO 

Documento di 
Identità 

(Carta di Identità "C.I." 
- Patente Auto "P.A.") 

C.l. AS3449163 
Comune di Venezia 



DIREZIONE GENERALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 

Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio 

"ALLEGATO B" 

Numero delle offerte ammesse «O» 51 
rl\ IV EH~ l'l'A 

DECU STrDT 
l) l P\ ll0\'1\ 

r---;---, r Calcolo della soglia di anomalia: metodo sub. c) 

c) 

Ai sensi deB'art. 97, «Jomma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 
2016, sono considerate anormalmente basse le offerte 

che presentano un ribasso part o superiore: 

alfa media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, incrementata del 20 per cento. 

Somma delle offerte ammesse «S» 1141,3400 

l 96.107,36 
Media delle offerte («M» = s l O) ;-~-----

22,3792 

INCREMENTO DEl l 2o-4 

SOGLIA di ANOMALIA = M + 20% 
115.328.83 

26.8551 



l 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Denominazione dell'appalto: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI DI " RESTAURO ED AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO LOTIO 58 SERRE '800 - SERRAMENTI, 

TENDE, MANUTENZIONE FINITURE E INTONACI MAGAUINO" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. Codice C.U.P. C92Cl4000310007- Codice 

CIG 6703753FF7 

totale Oneri e costi TOTALE 

A RIBASSO non ribassabil i APPALTO 

SJ l ( 429.449,19 ( 1.161,70 ( 430.610,89 

( 

~ 


