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Decreto di nomina del seggio di gara. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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, recante il quadro economico di progetto, per il 
recupero e la riqualificazione di tutto il complesso Cavalli, finalizzato alla realizzazione del futuro 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, in collaborazione con le Aree competenti, ad avviare la scelta del 
contraente per i servizi di ingegneria ed architettura, previa procedura di 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 in oggetto; 
- con decreto rep. n. 2580/2018 prot. n. 335197 del 26/07/2018 è stato nominato quale Responsabile Unico 
del Procedimento in oggetto, il Direttore dell'Ufficio Sviluppo Edilizio, arch. Stefano Marzaro; 
- con decreto rep. n. 2621/2018 prot. n. 344730 del 27/07/2018: 

• è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di completamento 
dell'intervento di ristrutturazione del complesso edilizio di Palazzo Cavalli al fine di realizzare il 
nuovo Museo della Natura e dell'Uomo, 

• è stato autorizzare 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 la realizzazione del Museo della Natura e dell'Uomo nel complesso edilizio di 
Palazzo cavalli, a mezzo procedura aperta, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a 
base di gara pari ad Euro 1.442.144,04 
(unmilionequattrocentoquarantaduemilacentoquarantaquattro/00) oltre oneri accessori ed IVA pari 
ad Euro 387.648,32 (trecentottantasettemilaseicentoquarantotto/32) per un totale di Euro 
1.829. 792,37 (unmilioneottocentoventinovemilasettecentonovantadue/37); 

• 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 è 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: 
https://unigareweb.cisa.unipd.it/PortaleAppalti/it/ppgare bandi lista.wp 
- con decreto rep. n. 3563/2018 prot. n. 476202 del 26/10/2018 sono stati riaperti 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), dal 29 ottobre 2018 ore 12:00 al 31 ottobre 2018 
ore 12:00, quale periodo di tempo strettamente necessario a consentire il caricamento da parte degli 
operatori economici delle offerte, per le motivazioni indicate nel medesimo decreto; 
- entro la scadenza delle ore 12:00 del 31 ottobre 2018 sono pervenute tramite il Portale Appalti offerte da 
parte dei seguenti operatori economici: 
1) RTP costituendo con lpostudio Architetti S.r.l., capogruppo mandataria, 
2) RTP costituendo con Gnosis Progetti società cooperativa, capogruppo mandataria, 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA PATRIMONIO, APPROWIGIONAMENTI E LOGISTICA 

UFFICIO GARE 

3) RTP costituendo con Pietro Carlo Pellegrini architetto, capogruppo mandatario, 
4) Consorzio Stabile HUB Engineering S.c. a r.I., 
5) RTP costituendo con Studio Italo Rota, capogruppo mandatario, 
6) RTP costituendo con GTRF Giovanni Tortelli Roberto Frassoni Architetti Associati, capogruppo 
mandatario, 
7) RTP costituendo con Guicciardini & Magni Architetti - Studio Associato, capogruppo mandatario, 
8) RTP costituendo con Mario Cucinella Architects S.r.l., capogruppo mandataria, 
9) RTP costituendo con Th&Ma architettura S.r.l., capogruppo mandataria, 
1 O) RTP costituendo con Lorenzo Greppi, capogruppo mandatario, 
11) RTP costituendo con Carlorattiassociati S.r.l., capogruppo mandataria, 
12) RTP costituendo con Miralles Tagliabue EMBT S.l.p., capogruppo mandataria, 
13) RTP costituendo con Syremont S.p.A., capogruppo mandataria, 
14) RTP costituendo con Politecnica Ingegneria ed Architettura, capogruppo mandataria, 
15) RTP costituendo con Studio Architetti Vio-Fassina, capogruppo mandatario. 

Considerata la necessità di nominare un Seggio di Gara a cui sarà affidata l'attività di apertura ed esame 

della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara, l'attivazione della procedura di 
soccorso istruttorio e la determinazione delle esclusioni e delle ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i 
seguenti componenti effettivi: 

•Arch. Stefano Marzaro 

•Arch. Giuseppe Olivi; 

•Dott.ssa Irene Bertazzo; 

•Dott.ssa Sofia Greggio; 

ed i seguenti componenti supplenti: 

•Dott.ssa Anna Carrara; 

•Dott.ssa Laura Zerbetto; 

Visti 

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

- la Circolare del Direttore Generale prot. n. 356921 del 05/10/2017 avente ad oggetto "Misure per il 
potenziamento dei controlli ai fini della prevenzione della corruzione e la trasparenza"; 

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

- gli artt. 46 e 47 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 costituire il seggio di gara cui saranno affidate le attività di apertura ed esame della documentazione 
amministrativa prodotta dagli operatori, l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio e la 
determinazione delle esclusioni e delle ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 

adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i seguenti componenti effettivi: 

- Arch. Stefano Marzaro, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, Direttore Ufficio Sviluppo Edilizio; 

- Arch. Giuseppe Olivi, Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza; 

- Dott.ssa Irene Bertazzo, Direttrice dell'Ufficio Gare; 

- Dott.ssa Sofia Greggio, Ufficio Gare 

ed i seguenti componenti supplenti: 
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- Dott.ssa Anna Carrara, Ufficio Gare, 

- Dott.ssa Laura Zerbetto, Ufficio Gare; 

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

Padova, Og [ 11 ( 2.0 I?; 

Data 6t. IL 'l-01'0 

I 

Il Dirigente dell'Area' 
Doti. Giuseppe Olivi 

,~ 
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