
GARA  EUROPEA,  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  D’APPALTO,  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
DI  PERSONALE  NECESSARIO  PER  SODDISFARE  LE  ATTIVITÀ  DELLA  STAGIONE  ESTIVA
NELLE LOCALITÀ BALNEARI DELL’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”

NUMERO GARA 7002886 - CIG 73974676E1 – ID SINTEL 95344948

COMUNICATO N. 1 

Una ditta chiede di conoscere ora e luogo della prima seduta pubblica.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 19 “Modalità di svolgimento della procedura” del disciplinare di gara, la
verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e l’apertura della “busta telematica”
contenente la “Documentazione Amministrativa” avverrà in seduta riservata, come indicato nel bando
di gara, il giorno giovedì 19 aprile 2018. Il seggio di gara si riunirà a partire dalle ore 10.00.

Si  fa  presente  che il  TAR Veneto,  con la  sentenza n.  307/2018,  in  linea  con l’orientamento  della
giurisprudenza  amministrativa  già  formatosi  in  materia  di  pubblicità  della  gara  nelle  procedure
telematiche, ha ribadito il  principio della  “non necessarietà di  sedute pubbliche per l’apertura delle
offerte”, argomentando come sinteticamente di seguito riportato: “ … tale orientamento risulta trasfuso,
a livello normativo, nell’art.  58 D. Lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure
gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica. La gara telematica, per le modalità con cui viene
gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenti offerte e documenti di
gara,  assicurando,  in  tal  modo,  il  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  imparzialità  che  devono
presiedere le procedure di  gara pubbliche.  … Pertanto,  il  principio di  pubblicità  delle  sedute deve
essere rapportato … alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere
a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica
che  ha  supportato  le  varie  fasi  di  gara  assicura  l’intangibilità  del  contenuto  delle  offerte
(indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta
essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni;  in altri  termini è
garantita  non  solo  la  tracciabilità  di  tutte  le  fasi  ma  proprio  l’inviolabilità  delle  buste  elettroniche
contenenti le offerte e l’incorrutibilità di ciascun documento presentato (Consiglio di Stato, sezione V,
21 novembre 2017, n. 5388) ...”.

Si fa presente, infine, che naturalmente il  relativo verbale verrà quindi inviato ai concorrenti tramite
l’area “Comunicazioni procedura” e verrà altresì pubblicato sul profilo dell’amministrazione.

San Donà di Piave, 11 aprile 2018
Il R.U.P.

Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica

Dott. Maria Zanandrea
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