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Servizio Tecnico 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI B, C, H E ASSE CENTRALE, 
COMPRENSIVO DELLE AREE BSL3, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE 
CENTRALI E RETI TECNOLOGICHE E DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'IZSVE DI LEGNARO (PD).  
 
CIG [8132929154] 
 
NUMERO DI GARA: [7624989] 
 
 
Oggetto: Verbale di verifica e valutazione della documentazione integrativa inviata dalla ditta 
T.S.B. s.r.l. mediante piattaforma telematica GPA. 

In data 11.02.2020 alle ore 9.00, presso la Sede Centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, in Viale dell'Università n. 10, Legnaro (PD), l’ing. Corrado Benetollo, si riunisce, in 
seduta riservata, alla presenza delle dottoresse: 

 
- Martina Coppetta Calzavara collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 

Tecnico, in qualità di testimone;  
- Cristina Vidale, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Tecnico, in qualità di 

testimone e segretario verbalizzante, 
 
per procedere alla verifica e valutazione della documentazione  integrativa richiesta a titolo di 
chiarimento alla ditta T.S.B. s.r.l.  
 
Il RUP, prima di procedere all’esame della documentazione pervenuta, ricorda che con riferimento al 

servizio di seguito riportato: 

- descrizione: Convenzione per l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le pubbliche 

Amministrazioni, Ed. III (Lotto 3); 

- Periodo ricompreso: Anno 2018; 

- Committente: Engie spa per conto di UNIPD, 

 

come si evince dal verbale del giorno 03.02.2020, ha ritenuto  opportuno che l’OE indicasse, in una 

apposita dichiarazione, la tipologia della prestazione, in modo che dalla medesima si potesse evincere 

che il servizio in parola è un servizio di manutenzione ordinaria di impianti tecnologici in ambito 

sanitario, come richiesto dal disciplinare di gara. 

 

Il RUP riferisce che tale documentazione è pervenuta in piattaforma telematica GPA, nel rispetto del 

termine assegnato (ore 12.00 del giorno 10.02.2020). 

 

Il RUP, quindi, procede a scaricare la documentazione contenuta nella cartella e ad esaminare la 
medesima. 
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Il RUP, nell’analizzare la documentazione pervenuta, ritiene che la stessa non è esaustiva sia in 

merito all’indicazione del servizio svolto in ambito sanitario non essendo indicato quali degli immobili 

elencati siano in ambito sanitario, sia perchè carente dell’indicazione della quota parte dell’importo di 

complessivi € 477.978,00  destinata al servizio di manutenzione ordinaria di impianti tecnologici in 

ambito sanitario.  

 

Ritiene pertanto necessario, in merito al suddetto servizio, richiedere un ulteriore chiarimento alla ditta 

che dia indicazioni maggiormente precise sia su quali sono, tra quelli elencati, gli immobili oggetto del 

servizio di manutenzione ordinaria di impianti tecnologici in ambito sanitario sia in merito alla quota 

parte dell’importo complessivo di € 477.978,00  inerente il servizio di manutenzione ordinaria di 

impianti tecnologici in ambito sanitario. 

 

Il chiarimento dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.02.2020, mediante la 

piattaforma GPA. 

 

Il RUP precisa che, qualora il chiarimento richiesto non sia ancora ritenuto esaustivo in merito alle 

suddette richieste e non soddisfacente ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto A2 

del paragrafo 4 del disciplinare di gara, si provvederà all’esclusione della ditta dalla gara in oggetto. 

 

Alle ore 11.00, il RUP dichiara chiusa la seduta di gara con l’accordo di riunirsi il giorno 18.02.2020 
alle ore 9.00 per la verifica e la valutazione, in seduta riservata, della documentazione integrativa 
richiesta. 
  
Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto dal RUP e dalle 
testimoni. 
 

RUP- Ing. Corrado Benetollo     ………………………………………………………………………………… 

Testimone-Dott.ssa Martina Coppetta ………………………...……………………………………………….. 

Testimone e segretario verbalizzante-Dott.ssa Cristina Vidale ……………………………………………... 

 
 
 
 
Verbale sottoscritto  
 


