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Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:
“con l’atto deliberativo n. 1929 dell’11/12/2019 è stato disposto di indire una procedura ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ulss 8
Berica, per l’affidamento del servizio annuale di gestione del cup/cassa dell'Ospedale di Montecchio
Maggiore (gara n.7594846 - CIG 8098002AA5) per un importo a base d’asta di € 122.500,00;
entro il termine previsto hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
•
Confini Impresa Sociale di TRIESTE
•
Euro & Promos FM S.p.A. di UDINE
•
ISTAR SRL di ARZIGNANO (VI)
•
PLANETCALL DIRECT SRL di CAMPOBASSO;
in data 03/02/2020 e 04/02/2020 si sono svolte le sedute amministrative del seggio di gara (come da
verbali, all.1), durante le quali è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata e si è
provveduto ad ammettere alla successiva fase di gare le seguenti ditte:
•
Confini Impresa Sociale di TRIESTE
•
ISTAR SRL di ARZIGNANO (VI)
•
PLANETCALL DIRECT SRL di CAMPOBASSO
nell’analisi della documentazione prodotta dall’operatore Euro&Promos, CF 02458660301, con sede
legale ad Udine, in Via A. Zanussi, invece, è risultata l’intervenuta risoluzione da parte dell'Asp di
Ragusa, nonché l'applicazione di penali da parte di altre Amministrazioni, oltre che la contestazione
giudiziaria di alcune ipotesi di reato astrattamente rientranti tra quelli previsti al comma 1 dell’art. 80
del d.lgs. 50/2016 a carico di soggetti di cui al comma 3 del medesimo d.lgs.;
dai documenti presentati dalla ditta risulta infatti che l’Asp di Ragusa ha risolto, il 30 maggio 2019, in
danno della medesima il contratto relativo al servizio di pulizia e servizi aggiuntivi diversi nei locali di
presidi ospedalieri territoriali e amministrativi. L’impresa partecipante ha allegato un’ordinanza del
Tribunale di Catania, in cui all’esito di un ricorso ex art. 700 prodotto dalla stessa ditta, l’Asp di
Ragusa è stata inibita fra l’altro – di avvalersi della penale e di escutere la garanzia;
la ditta ha altresì dichiarato che risulta pendente un giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale di Catania, promosso con atto di citazione dalla Euro&Promos, per accertare l’illegittimità
della risoluzione del contratto d’appalto operata dall’Asp di Ragusa;
inoltre viene riportato che l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Ravenna ha emesso nei confronti
dell’impresa una serie di verbali. Dalla sentenza del Tar dell’Emilia Romagna n. 51 del 2020, risulta
che, in data 9.10.2018, l’ ITL di Ravenna ha accertato una serie di irregolarità da parte dell’impresa per
cui sono stati emessi tre verbali (irregolarità di tipo contributivo consistenti nell’applicazione ad alcuni
lavoratori, considerati discontinui, di tariffe retributive più basse rispetto a quelle spettanti, nello
scorretto inquadramento di alcuni rapporti lavorativi e nella mancata corresponsione di scatti di
anzianità dovuti; con riferimento ad alcuni lavoratori, effettuazione delle comunicazioni di legge per le
prestazioni di lavoro intermittente, senza che le relative giornate fossero registrate nel libro unico del
lavoro, e senza che sia intervenuta alcuna modifica o annullamento della comunicazione stessa; il totale
imponibile ammonta a euro 115.759,33; predisposizione di “alcuni contratti di lavoro intermittente che
non rientravano nelle tipologie previste dal RD n. 2657/1923, e in un caso ha superato il numero
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massimo di giornate di lavoro intermittente ammesse per ciascun lavoratore con il medesimo datore di
lavoro, in tali casi si è proceduto a ricondurre tali rapporti lavorativi nell’alveo del lavoro a tempo
indeterminato, altresì in riferimento ad alcuni lavoratori occupati con contratto di lavoro a chiamata, la
società ha omesso di effettuare le comunicazioni di legge per le prestazioni di lavoro intermittente rese
nelle giornate lavorative; per tali violazioni sono state applicate le sanzioni amministrative di
competenza […] il cui ammontare complessivo è pari a euro 10.150,00);
infine, l’operatore ha altresì elencato una serie di provvedimenti di altre stazioni appaltanti che hanno
condotto all’applicazioni di penali, alcune delle quali di elevato importo e che si riportano per sunto
nella tabella sottostante:
Stazione appaltante

Importo
contratto

Importo
penali

Periodo penali

€42.856,32

€ 500,00
€ 1.275,05

Penale comminata nel 2017
Penale applicata a gennaio 2015

ARPA FVG (Servizio di pulizie)
Tribunale di Monza (Servizio di pulizie)
Procura della Repubblica di Monza
(Servizio di pulizie)

€16.200,00
€165.960,00
€198.081,65

€ 1.056,00
€ 3.800,00
4.000,00

Penali comminate nel 2017
Penale applicata nel 2017
Penale applicata nel 2017

Comune di Grado (Servizio di pulizie)
Agenzia delle Entrate Emilia Romagna
(Servizio di pulizie)

€136.674,00
€4.032.000,00

1.550,00
49.960,47

Penali comminate nel 2017
Penali comminate nel 2015

Corte d’Appello di Trento (Servizio di
pulizie)

€320.768,00

23.009,82

Penale comminata nel 2017

ENAV SPA (Servizio di pulizie)
Banca D’Italia (Servizio di pulizie)
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

€3.488,235,31
€2.963.839,24
€721.406,66

60.247,66
32.950,00
17.374,50

Penali comminate dal 2017
Penali comminate dal 2017
Penali comminate nel 2019

Comune di Rubano (Servizio di pulizie)
Comando Provinciale Vigile del fuoco di
Pordenone (Servizio di pulizie)

si è verificato che per tale operatore economico non risultano segnalazioni nel Casellario dell’Anac (a
parte una risalente al 2008) e il DURC risulta regolare;
tutte le suddette circostanze inducono a ritenere che l’operatore economico in questione non sia
affidabile e appaiono sussistere tutti i presupposti per procedere all’esclusione dell’Impresa
Euro&Promos dalla gara, perché sono ravvisabili significative e persistenti carenze nell’esecuzione di
precedenti contratti di cui all’art. 80, comma 5°, lett. c-ter), D.Lgs. 50/2016, come indicato nelle Linee
Guida n. 6 ANAC;
è infatti evidente che finiscano per incidere sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico in
considerazione del servizio di CUP/Cassa oggetto della procedura, sia il carattere recente e grave delle
violazioni da cui hanno avuto origine l’applicazione di alcune penali da parte di altre stazioni
appaltanti, oltre che l’intervenuta risoluzione del contratto da parte dell’Asp di Ragusa (nonostante la
dichiarata pendenza del relativo giudizio di merito promosso dalla ditta), ed inoltre i verbali dell’ITL di
Ravenna, sia la contestazione giudiziaria di alcune ipotesi di reato astrattamente rientranti tra quelli
previsti al comma 1 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 a carico di soggetti di cui al comma 3 del medesimo
d.lgs.;
pertanto appaiono sussistere i presupposti per procedere all’esclusione della suddetta Società dalla
presente procedura;
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Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali del 03/02/2020 e del 04/02/2020, riguardanti le sedute amministrative del
seggio di gara, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (all.1);
3. di ammettere alla prosecuzione della procedura i seguenti operatori:
 Confini Impresa Sociale di TRIESTE
 ISTAR SRL di ARZIGNANO (VI)
 PLANETCALL DIRECT SRL di CAMPOBASSO
4. di escludere ai sensi dell’art. 80, comma 5°, lett. c-ter) D.Lgs. 50/2016 la ditta Euro & Promos FM
S.p.A. di UDINE dalla gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio annuale di gestione del
cup/cassa dell'Ospedale di Montecchio Maggiore (gara n.7594846 - CIG 8098002AA5);
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)
Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)
Documento Firmato
digitalmente da
PAVESI Giovanni in
data 12/02/2020
alle ore 17:00

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 13-2-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-2-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL’UOC AFFARI GENERALI
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PROCEDURA NEGOZIATA

PER L;AFFlDAMENTO DEL SERVIZIOD? ÓÎESTIONEªDEL CUP CASSA DEL PRES?DIO
OSPEDALIERO Dl MONTECCHIO MAGGIORE (Vl)
N. GARA 7594846
CIG 8098002AA5
ID SINTEL 119439605

VERBALE Dl APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

l gìorno 03/02/2020, alle ore 11 00 cìrca, ín Vícenza, presso glí uffíci dell'U O C Prowedìtorato,
conomato e Gestíone della logìstíca, si svolge la seduta riservata per la verifíca della regolare
resentazíone della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto

Sono presenti per I'ULSS 8 Berica, quali componenti del seggio dí gara:
RESIDENTE Dott Gìorgío Mìotto, Direttore uOC Proweditorato, Economato e Gestione della
Iogística e RUP di gara

Dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Ammirìistrativo della suddetta UOC
TESTIMONI Síg.ra Sara Guzzo - Assistente Amministratívo del!a medesíma uOC e
segretario verbalizzante
Prernesso che:
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tata indetta la preserìte gara ín epìgrafe e che la stessa sí svolge aúraverso ì! sístema telematico

rìa SpA" della Regìorìe Lombardìa denominato "Sintel", da cui e stato attríbuito il codìce di gara

ID ll943960s;

entro i teríì'ìíní prevístí (ore 15 00 del giorno 30/Ol/2020) hanno presentato offerta ì seguentí

operatori economíci:

* Confinì ìmpresa Socìate dí TRIESTE

* Euro & Promos FM S,p.A. di UDINE
- ISTAR SRL di ARZIGNANO (Vl)
* PLANETCALL DIRECT SRL dí CAMPOBASSO

i da atto che íl sístema, con modalità telematíca, ha positivamente verìîìcato la regolarita della

ìrma dígìtale dì tuttì gìí operatorí economici concorrenti non rilevando alcuna anomalia

ì procede, quindí, alì'apertura della busta telematica contenente la documentazione

mmìnistratíva prodotta da cìascun concorrente che, come richìesto dal disciplínare di gara, viene
di seguito ríassunta:
Istanza di ammissione alla gara;
Documento di gara unico europeo;
Díchiarazíone sostítutíva;

Díchìarazíorìe servizi analoghi
Garanzía Prowisoria;

Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva;

Progetto di assorbimento
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i rileva che la documentazíone richíesta rísulta regolarmente presentata dai seguenti operatorì
* Confirìi Impresa Sociale di TRIESTE

- ISTAR SRL di ARZIGNANO (Vl)
- PLANETCALL DIRECT SRL di CAMPOBASSO

che sono quíndi ammessí alla successiva fase dí gara
Nell'analisi della documentazione prodotta dall'operatore Euro&Promos, CF 02458660301, con
sede legale ad Udine, in Vía A. Zanussí, risulta l'intervenuta risoluzione da paìte dell'Asp di
Ragusa, nonche l'applìcazíone di penali da parte dí altre Amminìstrazioni, oltre ctìe ìpotesi di reato
a carico dí soggetti cessatí dalla caríca.
i rsputa quíndi necessario nnviare ad un'altra seduta l'esame delle dichiarazioní prodotte dalla
ítta Euro&Promos, al fine di verificare le tesi dìferìsive della dítta, poiche l'art 80 comma 5 del
Igs 50/2016, lettera c-ter), prevede che le slazioni appaltanti escludono un operatore economíco
he ha dimostrato signi icative o persìstentí carenze nell'esecuzìone di un pnecedente contratto
d'appalto o di concessíone che ne hanno causato la risoluzioì'ìe per inadempimento owero la
condanrìa al rísarcimento deí danno o altre sanzioni comparabili; su talí círcostanze la stazione
appatante motìva anche con rìferimento al tempo trascorso dalla vìolaziorìe e alla gravìtà dello
stesso.

ll presente verbale 'yerrà pubblícato nella 'Documentazione di gara" sulla piattaforma Síntel, sul
íto azíendale www ulss8 veneto it e trasmesso a ciascuno deglí operatori econorrìici partecípantì,
all'esito del prowedimento di cui al comma 1 dellaìt. 29 del D,Lgs 50/2016.
a seduta odìerna ha termine alle ore '!b UU e viene rinviaîa per n proseguo oeiìa buuueud dllall:>l

al gíorno 04/02/2020 alle ore 9:00.
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VERBALE Dl APERTURA BUSTA AMMINl8TRATlVA

I gíomo 04/02/2020, alle ore 09 00 circa, ín Vícenza, presso gìi ufficí dell'U O C Proweditorato,
conomato e Gestìone della logístíca, sí avolge la seduta nservata per la verífica della regolare

preserìtazione della documentazione ammìnistrativa relativa alla gara in oggetto.

Sorìo presenti per l'ULSS 8 Berica, quaii componentí del seggio dí gara:
RESIDENTE Dott Gìorgìo Míotto, Dírettore uOC Prowedìtorato, Economato e Gestione della
Iogistim e RUP di gara
Dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Ammirìistrativo della suddetta UOC
TESTIMONI 8ig.ra Sara Guzzo - Assístente Ammirìistrativo della medesima UOC e
segretario verbalizzante

ai documerìtì presentatí dalla suddetta ímpresa risulta ínfatti che l'Asp di Ragusa ha risolto, il 30
aggío €)19, in danrìo della medesima ìl contratto relatívo al servizío di pulìzia e servìzí aggíuntívi
íversí rìeì localí di presídi ospedalíeri terrítorialí e ammirìistratíví L'impresa partecipante ha
al egato un'ordííìanza del Tríbunale di Catanìa, írì cuì all'esito di un ncorso ex art 700 prodotto

a a stessa dítta, rAsp dx Ragusa è stata ínibita fra l'altro - dì awalersi della penale e di escutere

la garanzia.

a ditta ha altresì dích«arato che rít+ulta pendente un giudízio ordinarío di cognízíone dinanzì al
ríbunale dì Catarììa, promosso con atto di citazione dalla Euro&Promos, per accertare ríllegíttìmita

della risoluzíone del contratto d'appalto operata dall'Asp di Ragusa.

noltre vìene rìportato che l'lspettorato Tenitoriale del lavoro di Ravenna ha emesso nei confronti
e ìmpresa una serìe di verbalí Dalla sentenza del Tar dell'Emilìa Romagna n 51 del 2020, rìsulta

e, ín data 910 2018, l' ITL di Ravenna ha accertato una serie dí irregolarità da parte dell'impresa

per cuí sono satí emessí tre verbalí (írregolantà dí tipo contributivo consiatentí nell'applicazione ad

cuní lavoratorì, corìsíderatì díscontinui, dí tariffe retrìbutive più basse rìspetto a quelle spettarìti,

ììe o scorretto ínquadramento dí alcuni rappoìti lavoratíyi e nella mancata oorresponsione di scatti

í anzìanit dovutí, con nferímento ad alcunì lavoratorí, effettuazìone delle corrìunicazíoní dì legge

per e prestazíoní dí lavoro íntermíttente, senza che le relative giorriate fossero regístrate nel libro

unìco del lavoro, e senza che sía íntervenuta alcuna modíica o annullamerìto della cornunicazìone
essa, í totale ìmponíbíle ammorìta a euro 115 759,33, predisposrhone dì 'ak,uní contrattì di
avoro íntermíttente che norì rientravaììo nelle típologie prevìste dal RD n 2657/1923, e ín un caso

ha superato il numero massímo di giornate di lavoro intermitterìte ammesse per ciascun
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on ìl medesìmo datore dì lavoro, ín talí casi si e proceduto a rícoridurre tali rapportì lavorativi
e 'alveo del lavoro a tempo índetermirìato, aftresì ìn nferìmento ad alcuni lavoratorì occupatí con
on ra o ì lavoro a chíamata, la società ha omesso dí effettuare le comunicazioni di legge per le

prestazìonì dí lavoro ínterrníttente rese nelle giornate lavorative, per tali violazíoni sono state

pplícate le sanzíoní ammínístratíve di competenza [ ] il cui ammontare complessivo è parì a euro

10.150,00).

nfine, l'operatore ha altresì elencato una seríe dì prowedímerítí di altre stazionì appaltanti che
anno condotto all'applícazìoní dí penalí, alcune delle quali di elevato ímporto e che 81 ríportarìo per
sunto nella tabella sottostante:

í è veríficato che per tale operatore economìco non risultano segnalazioní rìel Casellarío dell'Anac

(a parte una risalente al 2008) e il DURC risulta regolare.

utte le suddette cìrcostanze inducono a ríterìere che l'operatore economico irì questiorìe non sia

idabîle e appaíono sussístere tuttì i presuppostí per procedere all'esclusione delJ'lmpresa

uro&Promos dalla gara, perche sono ravvísabili significatíve e persístenti carenze neJl'esecuzíone

precedentí contrattì dí cuí all'art 80, comma 5º, lett c-ter), D Lgs 50/2016, come índícato nelle

Linee Guida n. 6 ANAC.

' ínfattì evídente che firììscano per íncídere suJl'integ'ntà ed affldabílìtà dell'operatore eCOrlOmlCO In

onsíderazíone del servízìo dí CUP/Cassa oggetto della procedura, aia il carattere recerìte e grave

e e vìolazíoní da cuì haríno avuto orìgíne l'applicaziorìe dí alcurìe perìali da parte dí altre staziorìi
ppa tantì, oltre che l'iritervenuta nsoluzíorìe del contratto da parte dell'Asp dí Ragusa (nonostante
a díchìarata pendenza del relatìvo gìudízìo dì merito promosso daíla ditta), ed ínoltre i verbali
e 'ITL dí Ravenna, sía la contestazione giudizíarìa dì alcune ìpotesi di 'reato astrattameríte

rierìtrantí tra quelíì previstí al comma 1 dell'art 80 del d Igs 50/2016 a carìco di soggetti di cuì al

comma 3 del medesimo d.lgs..

Pertanto appaiorìo sussìstere i presupposti per procedere all'esclusíone della

dalla presente procedura.
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l presente verbale verra pubbiícato nella 'Documerìtazione di gara" sulla pìattaforma Sintel, sul
íto azíendale www aulss8 veneto it e trasmesso agli operatorí economiei partecípanti,
Il presente verbaíe, prevìa lettura e corìferma, víene sottoscritto come segue:

lTEST?MONI:
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