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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione. C.I.G. 7585009370 - C.U.P.C94E17000800005

Riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24/10/2017 rep. n. 381/2017 prot. n. 381058/2017 è

stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione, per iI recupero e la riqualificazione del

complesso Cavalli, finalizzato alla realizzazione del Museo della Natura e dell'Uomo, per un importo

complessivo di Euro 15.000.000,00 (IVA ed altri oneri inclusi) ed è stato autorizzato il Direttore Generale ad

avviare la procedura di scelta del contraente per i servizi di ingegneria ed architettura mediante gara aperta

ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ad approvare

formalmente i documenti relativi alla gara;

— con decreto rep. n. 2580/2018 prot. n. 335197 del 26/07/2018 è stato nominato quale Responsabile Unico

del Procedimento l’architetto Stefano Marzaro, Direttore dell’Ufficio Sviluppo Edilizio,

— con decreto del Direttore Generale rep. n. 2621/2018 n. 344730 in data 27/07/2018

. è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di completamento

dell’intervento di ristrutturazione e di allestimento del complesso edilizio ed

o è stato autorizzato l’avvio della procedura per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento in oggetto, per un importo a base di gara pari

ad Euro 1.442.144,04 (unmilionequattrocentoquarantaduemilacentoquarantaquattro/OO) oltre oneri

accessori ed IVA pari ad Euro 387.648,32 (trecentottantasettemilaseicentoquarantotto/32) per un

totale di Euro 1.829.792,37 (unmilioneottocentoventinovemilasettecentonovantadue/37) ed è stata

approvata la Documentazione di Gara prodotta per l’espletamento della procedura;

— nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/07/2018 GU/S S145 é stato pubblicato il bando per

l’affidamento dei servizi di cui sopra con indicazione del termine di presentazione delle offerte entro le ore

12:00 dell’11/10/2018 e con indicazione del link relativo al Portale Appalti dell’Università degli Studi di

Padova, dove presentare per via elettronica le offerte:

httpszllunigareweb.cisa.uniQd.ithortaleAQQaIti/itlppgare bandi Iista.wp;

- nel medesimo bando pubblicato, è stato precisato che entro le ore 12:00 del 13.9.2018, doveva essere

inoltrata, tramite la sezione «comunicazioni» del medesimo Portale Appalti la richiesta del sopralluogo

obbligatorio;

- successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte, quattro operatori economici hanno

segnalato un “malfunzionamento della piattaforma informatica del Portale Appalti”, ovvero una “disfunzione

nel servizio di caricamento del materiale sul portale on line" e comunicato che a causa di detto asserito

malfunzionamento non è stato possibile finalizzare la presentazione della documentazione per la

partecipazione alla gara in oggetto;
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— l’Ufficio Gare, supportato dall’Ufficio Acquisti, ha interrogato il gestore del Portale Appalti, Maggioli S.p.A.,

al fine di verificare la sussistenza di tali problematiche o di altre situazioni che possono avere impedito la

presentazione nei termini per problematiche annesse all’utilizzo del portale telematico;

Considerato che:

- da una analisi dei data base del server dell’Università degli Studi di Padova, non è risultato un

rallentamento del medesimo nelle ore immediatamente precedenti la scadenza della presentazione delle

offerte (dalle 11:00 alle 12:00 dell’11.10.2018), ma il gestore del Portale Appalti, dopo una attenta verifica dei

file-log relativi alle operazioni eseguite dagli operatori economici per la gara in oggetto e dei report degli

errori tracciati dal Portale, ha rilevato sia la presenza di errori procedurali commessi dagli operatori nel

caricamento delle offerte, ma anche di errori nei log del Portale per i quali non è stato possibile individuare

né iI soggetto né l’azione che ha scatenato l’errore, né la procedura di gara relativa, come risulta da

comunicazione datata 22.10.2018;

Visto l’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “nel caso di presentazione delle offerte

attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.

52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi una mancato funzionamento o

un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione

appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei

principi di cui all’art. 30..”

Ritenuto opportuno pertanto, riaprire i termini per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire

iI caricamento da parte degli operatori economici delle offerte, dando pubblicità di tale riapertura con

tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso gli indirizzi internet dove sono accessibili i documenti di

gara, ai sensi del citato art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;

Visti 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 riaprire i termini per la presentazione delle offerte nel Portale Appalti dell’Università degli Studi di

Padova, relativamente alla procedura telematica in oggetto, per 48 (quarantotto ore), quale periodo di

tempo strettamente necessario a consentire il caricamento da parte degli operatori economici delle

offerte;

2. di pubblicare detta riapertura attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso gli

indirizzi internet ove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs.

50/2016;

3. di incaricare l’Ufficio Gare dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel

Repertorio Generale dei Decreti. 1
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La Direttrice dellyfli/cio II Dirigente dell’Area

Dott.ssa IFePÉ/B naz Dott. Giuseppe Olivi
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