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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DEL SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, PER L’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE PER UN PERIODO DI DUE ANNI  

N. GARA: 7025694 

LOTTO 1 – CIG: 742071688F 

LOTTO 2 – CIG: 74207325C4 

 

SECONDO VERBALE ISTRUTTORIO 

ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO, VERIFICA DELL’ANOMALIA E VERIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA 

 

In data odierna 31.07.2018 alle ore 12.00, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il dott. Davide 
Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

 dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

 Sig.ra Silvia Meneghetti, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 05.07.2018, 
come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità di 
attivare: 

 il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con 
riferimento alle offerte presentate dall’operatore economico TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. per 
i lotti 1 e 2, in quanto il concorrente non ha indicato i costi della manodopera;  

 il sub procedimento di verifica della miglior offerta prima in graduatoria di aggiudicazione, 
presentata dall’operatore economico TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. per i lotti 1 e 2, ex art. 97 del 
D. Lgs. n. 50/2016, avendo tali offerte superato la soglia di anomalia determinata ai sensi del 
medesimo articolo ed in conformità a quanto disposto sul punto dalla lex specialis di gara; 

 il sub procedimento di verifica dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- con nota ns. prot. n. 10508 del 13.07.2018, è stato richiesto al citato operatore economico: 



 

Pagina 2 di 2 

 di provvedere alla regolarizzazione delle proprie offerte, concedendo a tal fine il termine di 
dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

 di fornire le spiegazioni sul prezzo proposto, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 
50/2016, concedendo a tal fine il termine di quindici giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
richiesta; 

il citato operatore economico ha provveduto a trasmettere quanto richiesto entro il termine a tal fine 
assegnato, con nota acquisita a ns. prot. n. 10867 del 23.07.2018, conservata agli atti. 

Il RUP, procede all’esame delle spiegazioni fornite dal citato operatore economico, e: 

- dato atto della peculiarità del servizio da affidare, che rende problematica l’estrapolazione delle 
singole voci di costo, considerato che: 

a) trattasi di un servizio non dedicato, espletato contestualmente a favore di più utenti;  

b) il servizio viene svolto tramite un complesso network, con l’ausilio di più operatori con cui il 
concorrente intrattiene rapporti di collaborazione;  

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello del prezzo proposto; 

- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere l’offerta nel complesso inaffidabile, ovvero a 
metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 

scioglie la riserva, ammettendo il concorrente al prosieguo della procedura, avendo lo stesso regolarizzato le 
proprie offerte e, contestualmente, giudica congrue le offerte presentate dall’operatore economico TNT 
GLOBAL EXPRESS S.R.L. per i lotti 1 e 2 e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione della procedura in parola in favore 
della citata concorrente disponendo affinché si proceda a dare comunicazione al medesimo operatore 
economico circa l’esito del sub procedimento di anomalia dell’offerta con le modalità previste dalla lex specialis 
di gara. 

Il RUP, in ordine alla verifica di cui all’art . 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, rilevato che il concorrente ha 
dichiarato che i contratti di collaborazione stipulati con i fornitori del proprio  network prevedono l’impegno 
ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore ai minimi tabellari di cui al CCNL Logistica, 
Trasporto merci e spedizione, ritiene di concludere la verifica del costo della manodopera con esito positivo  

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12.40. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento ______________________________________ 

Sig.ra Silvia Meneghetti - Testimone e segretario verbalizzante ____________________________________ 

Dott.ssa Valentina Orsini– Testimone _________________________________________________________ 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 31.07.2018 

 


