
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta telematica per l’appalto del “Serv izio di Laboratorio

Occupazionale  Protetto  (LOP)  per  persone  in  situazi one  di  disagio

sociale” per la durata di anni 3.

Importo  triennale  complessivo  posto  a  base  di  gara:  €  792.000,00

(I.V.A. esclusa)

Importo  comprensivo  dell’eventuale  rinnovo  €  1.584. 000,00  (I.V.A.

esclusa)

CIG (Codice Identificativo Gara): 76390897A9

VERBALE DI GARA 

Il giorno  14 gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9:10 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari

Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo Settore

Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre

2018,  con  l’assistenza  di  dott.ssa  Laura  Faggin  e  Patrizia  Sanginario

impiegate e testimoni.

E'  inoltre  presente  il  Sig.  Massimo  Citran,  in  qualità  di  Presidente

dell'Impresa Gruppo R scs.  Anche se la  seduta di  gara non è pubblica,

trattandosi  di  procedura  telematica,  a  norma  di  quanto  previsto  dal

disciplinare  di  gara,  il  Presidente  ritiene  di  consentire  ugualmente  al

rappresentante dell’impresa di presenziare alla seduta, durante la quale non

saranno forniti dati o informazioni per i quali opera il divieto di divulgazione

di cui all’art.53 D.Lgs.50/2016.
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Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che ha fatto pervenire la

propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sintel,

entro il  termine perentorio  prescritto  dal  disciplinare di  gara,  il  seguente

operatore economico:

1. Gruppo R scs 

In  esito  al  riscontro  eseguito,  viene  dato  atto  che  il  concorrente  ha

presentato regolarmente la documentazione prescritta e, quindi, è ammesso

alla successiva fase del procedimento di gara.

Alle ore 9:30 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  dott.  Fernando  Schiavon,  Responsabile  del  Procedimento,

nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di  cui  alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il

presente  verbale  e  conferma  l’ammissione  alla  gara  dell’operatore

economico sopra individuato

Il Responsabile Unico Procedimento

(dott. Fernando Schiavon)

firmato digitalmente
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