
 

Pagina 1 di 6 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati di 
gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 

 
Numero gara: 7356031  
CIG: 7816191CD9 

Seduta pubblica di apertura dei plichi  

In data odierna 7 Maggio 2019, alle ore 10:05, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Davide Violato, Responsabile del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.  

Alla seduta sono altresì presenti: 

 dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

 dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali 
dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

 dott. Edoardo Pagani, in qualità di incaricato della società Althea Italia S.p.A., giusta delega 
depositata agli atti; 

 Ing. Marco Franzoni, in qualità di dipendente della società Tecnologie Sanitarie S.p.A., giusta delega 
disponibile agli atti; 

 Ing. Mirko Giustini, in rappresentanza della società H.C. Hospital Consulting S.p.A., come attestato 
da delega agli atti; 

 sig. Paolo Peruch, in qualità di incaricato della società Sol S.p.A., giusta delega depositata agli atti. 

Alla seduta pubblica risulta presente, altresì, il legale rappresentante della società Tectronick S.r.l., 
operatore economico operante nel settore dei servizi di calibrazione e riparazione di strumentazioni 
tecnico-scientifiche, convalide di autoclavi e qualifiche di prestazione per autoclavi.  

Il suindicato operatore, pur non avendo presentato offerta, interviene nel corso della presente seduta al 
fine di esporre i propri rilievi in merito alle risposte fornite dalla stazione appaltante alle richieste di 
chiarimenti dallo stesso effettuate in pendenza del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Preso atto che l’Istituto avrebbe fornito all’operatore suddetto ulteriori precisazioni e informazioni 
necessarie, come risulta dallo scambio di corrispondenza tra l’IZSVe e la società Tectronick S.r.l., conservato 
agli atti, il legale rappresentante ha abbandonato la seduta in parola. 

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

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 25 Marzo 2019 è stato disposto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 
del D.Lgs. n. 50/2016, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, volta 
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all’aggiudicazione del servizio di gestione integrata delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso 
presso l’IZSVe; 

- con il medesimo provvedimento è stata, contestualmente, revocata, ai sensi dell’art. 21- quinques 
della Legge n. 241/1990, la precedente procedura di gara, indetta con DDG n. 471 del 5 Ottobre 
2017, avente ad oggetto il medesimo servizio, in virtù delle motivazioni illustrate nella citata DDG n. 
143/2019, con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi, connessi o comunque collegati; 

- il servizio oggetto della riavvianda procedura, oggetto di un unico lotto indivisibile, sarà aggiudicato 
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 
50/2016;  

- l’importo posto a base d’asta della suddetta procedura, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016, risulta pari ad € 2.423.171,60 Iva esclusa, di cui € 1.171,60 quali oneri per l’eliminazione 
dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente 
attribuzione dei punteggi qualitativi per un massimo di n. 70 punti verrà effettuata ad opera di una 
Commissione giudicatrice, nominata con specifico provvedimento, la quale effettuerà l’esame 
sostanziale delle offerte tecniche ai fini della conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei 
criteri previsti nella lex specialis di gara; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito 
all’approvazione dei documenti di gara il bando ed il relativo estratto sono stati pubblicati, in data 5 
Aprile 2019 sulla G.U.E.E., sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti Pubblici n. 41 nonché sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 16 Aprile 2019 è stata effettuata la 
pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani a 
diffusione locale “Il Mattino di Padova” e “Il Gazzettino”; 

- a far data dal giorno 11 Aprile 2019 la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa 
disponibile sul profilo del committente; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del 6 Maggio 
2019, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi, come attestato dall’elenco di 
trasmissione rilasciato dalla suindicata unità operativa, conservato agli atti in originale e di cui viene 
allegata al presente verbale, copia semplice quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1): 

 Tecnologie Sanitarie S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 5966 del 3 Maggio 2019); 

 Althea Italia S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6030 del 6 Maggio 2019); 

 Sol Group S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6032 del 6 Maggio 2019); 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A. (acquisito a ns. prot. n. 6041 del 6 Maggio 2019). 

Esaurite le suesposte premesse il RUP comunica ai presenti che, come previsto dal paragrafo 19 del 
disciplinare di gara, nel corso dell’odierna seduta verranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara; 

b) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 
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c) redazione del verbale relativo alle attività svolte; 

d) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ciò considerato si procede a verificare preliminarmente, con esito positivo, che i plichi trasmessi dai 
suindicati operatori economici concorrenti risultano pervenuti entro il termine perentorio previsto, come 
attestato dall’elenco di trasmissione rilasciato dall’U.O. Protocollo dell’Istituto (Allegato 1). 

Si dà atto, altresì, che i suddetti concorrenti risultano aver espletato il sopralluogo obbligatorio presso i 
laboratori della sede centrale dell’IZSVe destinatari del servizio, previsto al paragrafo 11 del disciplinare di 
gara, come documentato dalle attestazioni di avvenuto sopralluogo rilasciate dalla stazione appaltante. 

Prima di procedere con le ulteriori operazioni di verifica del contenuto dei plichi il RUP effettua le 
operazioni preliminari di verifica preliminare dei plichi esterni precisando che, come previsto dal 
disciplinare di gara al paragrafo 13, la mancata sigillatura del plico esterno, e/o delle tre buste interne 
inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da comprometterne la segretezza, 
costituiscono causa esclusione del concorrente.  

A tal proposito il RUP controlla l’integrità e l’idoneità della sigillatura dei plichi tale da assicurare la non 
manomissione degli stessi e la segretezza delle offerte, l’indicazione esterna della presente procedura di 
gara, della denominazione o ragione sociale dell’operatore economico concorrente e del relativo indirizzo 
(informazioni da riportare per tutti i partecipanti nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già 
costituiti o costituendi), constatando che le offerte presentate dai concorrenti rispettano le modalità 
prescritte dal disciplinare. 

Esaurita la fase di verifica preliminare dei plichi esterni il RUP procede all’apertura degli stessi, secondo 
l’ordine di acquisizione a protocollo, verificando la presenza, all’interno dei medesimi, delle tre buste chiuse 
e sigillate previste dalla lex specialis di gara nonché dell’eventuale ulteriore busta relativa alla situazione di 
controllo, recanti idonea dicitura finalizzata a individuare il contenuto di ciascuna busta, e procedendo, 
successivamente, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare 
la presenza al loro interno della documentazione richiesta al paragrafo 15 del disciplinare di gara.  

In relazione a tali operazioni il RUP rammenta preliminarmente quanto previsto sul punto dai paragrafi 13 e 
14 del disciplinare di di gara, ossia: 

 eventuali offerte tardive saranno escluse dalla procedura di gara; 

 in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa si applica 
l’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e costituisce causa di esclusione; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
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 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio / fornitura i sensi dell’art. 48, comma 4 
del D. Lgs. n. 50/2016), sono sanabili; 

 al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto 
riepilogativo compilato, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato 2). 

Dall’esame dell’offerta il RUP rileva la completezza e regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata da tutti gli operatori economici che vengono, pertanto, ammessi senza riserve al 
prosieguo della procedura. 

Nello specifico si dà atto, come attestato nel suindicato allegato, che dall’analisi della documentazione 
amministrativa dei seguenti concorrenti il RUP, pur avendo rilevato quanto segue, ha determinato 
l’ammissione degli stessi al proseguio della procedura per le motivazioni di seguito indicate: 

 Althea Italia S.p.A.: 

in merito alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2018 la concorrente ha 
dichiarato l’insussistenza della suddetta fattispecie ostativa, evidenziando per mera completezza e 
trasparenza, la pendenza di un procedimento avverso la sentenza della Commissione Tributaria 
Regionale di Bologna (RG 13646/2014), attualmente in corso avanti la Corte di Cassazione, nonché 
la sussistenza di un ulteriore procedimento pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale 
di Milano, avverso la notifica di un avviso di liquidazione di un’imposta di cui è stato comunque 
effettuato il versamento nelle more della definizione dell’impugnazione. 

Preso atto che la fattispecie di cui all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2018 subordina l’esclusione 
dell’operatore economico all’ipotesi di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali…. Costituiscono 
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione”, il RUP rileva che quanto evidenziato dalla concorrente in parola non integra gli 
estremi della suesposta fattispecie ostativa in ragione della pendenza dei procedimenti citati e della 
conseguente assenza del requisito della definitività dell’accertamento. 

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2018 
(“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni …c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati 
che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità”) il concorrente ha indicato le penali di cui la suddetta società è stata 
destinataria, nonché le intervenute risoluzioni contrattuali.  

In ossequio a quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee guida n. 6 di 
attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 
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nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» 
(approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e successivamente aggiornate con 
deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017), si precisa che la presenza di illeciti 
professionali non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comporta l’obbligo da 
parte della stazione appaltante di procedere alle valutazioni in ordine alla rilevanza ostativa degli 
specifici comportamenti, da effettuarsi nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Nello 
specifico le citate Linee Guida prevedono che “gli illeciti dell’operatore economico rilevano se anche 
singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti 
carenze professionali. …. In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo, 
l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; le carenze del prodotto o 
servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto; l’adozione di comportamenti 
scorretti; il ritardo nell’adempimento; l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione; l’aver 
indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera 
danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa….”. 

Con riferimento alle fattispecie in esame dichiarate dal concorrente, preso atto della ratio della 
norma suindicata nonché della posizione sul punto espressa dall’ANAC, il RUP non ravvisa gli 
estremi della causa ostativa di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 preso atto 
che le penali applicate risultano di entità non significativa rispetto al valore complessivo dei 
contratti in essere affidati alla società Althea Italia S.p.A. e constatando altresì, con riferimento ai 
contratti risolti, la successiva intervenuta revoca in autotutela dei provvedimenti di risoluzione 
medesimi ovvero la presenza di procedimenti pendenti che non consentono, allo stato attuale, di 
dichiarare con definitività la condotta colpevole del concorrente. 

In ragione di quanto suesposto il RUP dispone pertanto l’ammissione della società Althea Italia 
S.p.A. al prosieguo della procedura. 

 Costituendo RTI tra Sol S.p.A., GSG S.r.l., REVI S.r.l. e Fornasini Massimo: 

la capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. di tipo orizzontale, SOL S.p.a. ha dichiarato nel 
proprio DGUE, in merito alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 
50/2018, l’intervenuta revoca, nel corso dell’anno 2017, da parte dell'Azienda Ospedale Civico Di 
Cristina Benfratelli, del provvedimento di aggiudicazione relativo alla procedura di gara avente ad 
oggetto la fornitura di un contenitore criogenico per stoccaggio cellule staminali e di un 
autorespiratore di emergenza, di importo pari ad € 6.527,00 Iva esclusa, a causa di un verbale di 
collaudo negativo.  

Rinviando alle considerazioni espresse nel paragrafo precedente e considerato, altresì, il modico 
valore della fornitura, il RUP dispone l’ammissione del concorrente in parola al prosieguo della 
procedura non ravvisando gli estremi della fattispecie di “grave illecito professionale” di cui all’art. 
80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 H.C. Hospital Consulting S.p.A.:  

con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2018 
(“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni …c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati 
che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità”) il concorrente ha allegato al DGUE l’elenco delle penali applicate da 
parte di enti committenti, presso i quali sono stati espletati servizi analoghi a quelli oggetto della 
procedura in parola, di importo superiore all’1% del contratto affidato. 

Nel caso di specie, esaminate le fattispecie che hanno comportato l’applicazione di penali in capo al 
concorrente H.C. Hospital Consulting S.p.A. si rileva come le stesse costituiscano condotte di tenue 
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gravità, come attestato dagli stessi committenti nella documentazione allegata al DGUE che 
individua ipotesi di “lievi difformità nell’esecuzione di alcuni interventi” ovvero “inadempienze non 
gravi non integranti gli estremi del grave illecito professionale”. 

Ciò considerato, non integrando le ipotesi in esame la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera 
c) del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP dispone l’ammissione del medesimo al prosieguo della procedura. 

Concluse le operazioni il RUP precisa che in successiva seduta pubblica, la cui data verrà resa nota al 
concorrente mediante utilizzo del mezzo prescelto dallo stesso, la stazione appaltante provvederà 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica al fine di controllarne la regolarità formale e 
la consistenza. 

Al termine della seduta odierna tutta la documentazione componente l’offerta viene posta in un armadio di 
sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ed ivi conservata. In 
particolare, le buste contenenti l’offerta tecnica (busta B) ed economica (busta C) vengono mantenute 
chiuse, inserite in due distinti plichi e collocate all’interno del suddetto armadio ed ivi conservate sino alle 
sedute pubbliche aventi ad oggetto la loro apertura. La busta contenente la documentazione 
amministrativa viene inserita nuovamente nel plico generale da cui è stata estratta e inserita all’interno del 
medesimo armadio ove sarà conservata. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. 

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 12:00. 

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Davide Violato – Responsabile Unico del Procedimento  ............................................................... . 

- Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone ……………………………………………….. 

- Dott.ssa Marta Lovato – Segretario verbalizzante ………………………………………………………………… 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 

 


