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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 
DELLA FORNITURA DI FLACONI, TAPPI E GHIERE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI DURATA TRIENNALE. 

Numero gara: 7339331 

CIG: 7795168820 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 04/04/2019 alle ore 9:30, presso il proprio ufficio, il dott. Davide Violato, Dirigente 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 (RUP) procede, in seduta riservata, 
all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- dott. Stefano Berti, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di 
Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Marta Lovato, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Il RUP 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 26/03/2019, 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 all’offerta presentata dagli operatori economici di 
seguito elencati avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

o Biosigma S.r.l. ha presentato una polizza fideiussoria provvisoria, di importo di € 1.695,00, 
pari all’1% del prezzo base dell’appalto, senza fornire copia dei certificati posseduti che 
rendono possibile la riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria. 

o Artiglass S.r.l.: 

 ha presentato una polizza fideiussoria provvisoria, di importo di € 1.695,00, pari 
all’1% del prezzo base dell’appalto, senza fornire copia dei certificati posseduti che 
rendono possibile la riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria; 

 non ha presentato copia del documento PASS OE generato dal sistema AVCPass, ma 
altro documento non riferibile a quanto richiesto dalla stazione appaltante; 

 nel DGUE, al paragrafo “D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla 
legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o 
dell’ente aggiudicatore – Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter),g), h), i), 
l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)”, alla domanda 
“L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 4.  è iscritto nel 
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
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qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 
5, lettera g)?” la Ditta, pur avendo barrato la casella “NO”, ha specificato di essere 
iscritta al casellario ANAC per una segnalazione, allegata al DGUE in parola. Tale 
annotazione riporta che “la Stazione Appaltante Consip S.p.A. … ha segnalato la 
revoca dell’abilitazione della Artiglass S.r.l. (C.F. 00195980289) ai Bandi del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione … per aver rilevato nella fase di comprova 
dei requisiti di ordine generale ex art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. 163/2006, 
evidenze penali nei confronti del Rappresentante legale dell’Operatore economico, 
per una condanna non dichiarata nell’autocertificazione dei predetti requisiti in sede 
di abilitazione e di successivo rinnovo ai menzionati Bandi MEPA. La presente 
annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 2, 
lettera q), del d.p.r. 207/2010 e non comporta l’automatica esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto”. 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie 
di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere ai 
citati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal 
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

- entro il termine a tal fine assegnato, con note trasmesse a mezzo strumento “Comunicazioni” del 
MePA, i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta, 
ottemperando alle richieste di chiarimento e alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Ciò premesso, il R.U.P. ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura, provvedendo per 
l’effetto all’approvazione dei documenti amministrativi presentati anche da tali concorrenti nel portale 
www.acquistinretepa.it. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00 

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

dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento _______________________________________ 

dott. Stefano Berti – Testimone e segretario verbalizzante _________________________________________ 

dott.ssa Marta Lovato – Testimone ___________________________________________________________ 
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