ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI
DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA
TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Numero Gara: 7189450
C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F
C.I.G. LOTTO 2: 7615799426
ESITO VERIFICA REQUISITO DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016
In data odierna 18/01/2019 alle ore 11:30, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, il Dr. Davide Violato,
Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per procedere con
l’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono altresì presenti:
- Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in
qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dr.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di testimone.
Il R.U.P. prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione amministrativa tenutasi in
data 28/11/2018, come attestato dal relativo Verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità
di attivare il sub procedimento di verifica della documentazione relativa alla procedura di sanatoria in corso, con
riferimento all’offerta presentata dall’operatore economico Seneco S.r.l., al fine di constatare l’assenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016.

-

ciò rilevato, al termine della seduta, il R.U.P. ha disposto di procedere a richiedere alla citata ditta di provvedere
a trasmettere gli atti giustificativi di ottemperanza del debito erariale concedendo a tal fine il termine di quindici
giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta;

-

entro il termine a tal fine assegnato, con note acquisite a ns. prot. 18088 del 21/12/2018, l’operatore economico
ha presentato quanto richiesto ottemperando alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

Ciò premesso, il R.U.P. accertato che l’operatore economico in parola non è da escludere - in quanto, ai sensi dell’art. 80
comma 4 ultimo capoverso del D.Lgs 50/2016, la fattispecie sostanziale è riconducibile al testo della norma … “il presente
comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento
o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. Tuttavia, poiché
il soggetto sta tuttora procedendo al pagamento rateizzato di quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate e sta attualmente
svolgendo, come sanzione, un lavoro di pubblica utilità, che terminerà nel mese di febbraio p.v. con udienza fissata a
marzo per l’eventuale dichiarazione di estinzione del reato, in via prudenziale si ammette con riserva la ditta al prosieguo
della procedura.
Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.
Il presente Verbale, composto da n. 1 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
Dr. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento _________________________________________
1|P ag.

Dr.ssa Miriam Belcaro - Testimone e Segretario Verbalizzante ______________________________________
Dr.ssa Marta Lovato – Testimone _____________________________________________________________

2|P ag.

