
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per  l’accordo quadro servizi di manutenzione del

verde  orizzontale  presente  nelle  aree  verdi  del  ter ritorio

comunale suddiviso in 11 lotti.

VERBALE DI GARA 

Il giorno 28 gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  12.00 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 della dott.ssa Elena Salmaso, impiegata.

La seduta di  gara non è pubblica,  trattandosi di  procedura telematica,  a

norma  di  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  gara  che  richiama  la

giurisprudenza in materia.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene  dato  atto  che  gli  operatori  economici  TADIOTTO  LUCA  ed

EDILVERDE DI ARMANDO COGNOLATTO e C. s.n.c hanno correttamente

adempiuto alla richiesta di integrazione disposta nella precedente seduta di

gara in applicazione  di quanto stabilito a pag. 23 del disciplinare di gara

(“Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente

coerenti  con  la  richiesta,  la  stazione  appaltante  può  chiedere  ulteriori

precisazioni  o  chiarimenti,  fissando  un  termine  perentorio  a  pena  di

esclusione”).

Pertanto,  a  conclusione  della  fase  di  verifica  sulla  regolarità  della
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documentazione amministrativa, viene dato atto che tutti i concorrenti sono

ammessi alla successiva fase del procedimento di gara.

Alle ore 12.15, sono concluse le operazioni.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Ciro  Degl’Innocenti,  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 i

verbali in data 15.1.2019, 23.1.2019 e il presente verbale in data 28.1.2019.

Il Responsabile Unico Procedimento

     Ciro Degl’Innocenti

firmato digitalmente
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