
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

OGGETTO:  Procedura  aperta  appalto  per  la  gestione  dei  servizi  di 

accoglienza e d’integrazione rivolti a persone richiedenti 

e titolari  di protezione internazionale suddiviso in 2 lotti 

funzionali.

VERBALE DI   PROCEDURA APERTA

(Verifica regolarità documentazione amministrativa)

Il  giorno 2 maggio  2017, presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9,00 presiede la seduta il sottoscritto 

dott.  Andrea  Ferrari  Responsabile  Servizio  Appalti  e  Contratti,  con 

l’assistenza della Dr.ssa Elena Salmaso e Patrizia Sanginario, impiegati e 

testimoni.

Sono, inoltre, presenti:

-  Dr.ssa  Vilma  Michelotto  funzionario  amm.vo  Alta  Professionalità  del 

Settore Servizi Sociali-Attività Creative Terza Età.

- la Sig.ra Ilaria Serra, che dichiara la propria qualifica di Vice Presidente 

dell'Impresa Orizzonti Cooperativa Sociale;

- la Sig.ra Mara Rossetti,  in rappresentanza dell'Impresa CO.GE.S. Don 

Lorenzo Milani Società, giusta delega scritta in data 28.04.2017, acquisita 

agli atti.

-  la  Sig.ra  Marzola  Alice,  in  rappresentanza  dell'Impresa  EDECO 

Cooperativa Sociale Onlus, giusta delega scritta in data 1° Maggio 2017, 

acquisita agli atti.
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Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio 

Protocollo Generale, i seguenti operatori economici:

- EDECO Cooperativa Sociale ONLUS di Battaglia Terme (PD).

- CO.GE.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale.

-  Orizzonti Cooperativa Sociale a r.l. di Padova.

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 570 in data  25 Ottobre 

2017,  esecutiva,  veniva  approvato  il  progetto  per  l’affidamento 

dell’appalto in oggetto; 

- che con determinazione a contrattare  n.  2017/29/0074 del   7  Marzo 

2017 del Settore Servizi Sociali, si stabiliva di procedere all’affidamento 

dell’appalto mediante procedura aperta;

- che in esecuzione della sopracitata determinazione, il bando di gara è 

stato  inviato  all’Ufficio  Pubblicazioni  Ufficiali  U.E.  il  15  Marzo  2017, 

pubblicato sulla G.U.C.E. n. 33 del 20 Marzo 2017, sui siti internet del 

Comune di Padova  e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dal 20 

Marzo 2017,  sulla  G.U.R.I.  n.  33  del  20.03.2017  e,  per  estratto,  sui 

quotidiani,  a diffusione nazionale, “Il  Messaggero” - "L’Avvenire"  e a 

diffusione locale "Il Gazzettino” e “Il Corriere del Veneto”; 

-    che i concorrenti  dovevano far  pervenire la loro offerta entro le ore 

12.00 del giorno 27 Aprile 2017;

- che come previsto dal bando e dal disciplinare di gara, nella seduta di 

gara odierna si procederà all'apertura della busta "A - Documentazione 

Amministrativa"  ed  alla  verifica  di  regolarità  della  documentazione 
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contenuta nella stessa;

- che  le  ulteriori  buste  prescritte  dal  disciplinare  di  gara  saranno 

consegnate  ancora  chiuse,  al  Capo  Settore  Servizi  Sociali-Attività 

Creative Terza Età per la prosecuzione delle operazioni di gara da parte 

della Commissione giudicatrice;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto Presidente della presente seduta di gara, accerta che hanno 

fatto  pervenire  la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio 

Protocollo Generale, i seguenti n. 3 concorrenti:

1. EDECO Cooperativa Sociale ONLUS di Battaglia Terme (PD);

2. CO.GE.S.  Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale di  Mestre 

(VE);

3.  Orizzonti Cooperativa Sociale a r.l. di Padova.

Accertato quanto sopra,  il  Presidente procede,  con riferimento a ciascun 

concorrente, alla verifica del rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare 

di  gara,  relative  alle  modalità  di  presentazione  dell'offerta  e  alla 

documentazione amministrativa contenuta nella busta "A".

 In sede di esame della documentazione amministrativa, si è potuto rilevare 

che:

- la Cooperativa Sociale ONLUS EDECO ha dichiarato di partecipare per il 

Lotto A: Servizi di Accoglienza e Integrazione;

- l’Impresa  CO.GE.S.  Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale  di 

Mestre (VE), partecipa alla gara in qualità di capogruppo del costituendo 

R.T.I. con Cooperativa Sociale di Sestante Onlus e Cooperativa Sociale 
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CITTA’ SO.LA.RE (mandanti) ed ha dichiarato di partecipare per il Lotto 

A: Servizi di Accoglienza e Integrazione;

- la Cooperativa Sociale a r.l.  ha dichiarato di partecipare per il Lotto B: 

Servizi di Tutela, Alfabetizzazione e Mediazione Interculturale.

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno regolarmente osservato quanto 

prescritto dal disciplinare di gara e, quindi, sono ammessi alla successiva 

fase del procedimento di gara.

Le buste “B – Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”, ancora chiuse, dei 

concorrenti ammessi, vengono consegnate alla Dr.ssa Vilma Michelotto e 

tramite la stessa al Capo Servizi Sociali-Attività Creative Terza Età, per la 

sua custodia fino all’insediamento della Commissione giudicatrice.

Alle ore 10.15 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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