
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l'appalto della fornitura di u na piattaforma aerea

autocarrata  di  medie  dimensioni,  con  braccio  allung abile,

comprensivo  delle  dotazioni  standard  e  delle  soluzi oni  tecniche

accessorie, da conferire successivamente al Comando  Provinciale dei

Vigili del Fuoco di Padova.

CIG (Codice Identificativo Gara): 7520650CB3.

VERBALE DI GARA

Il  giorno 26 luglio  2018, 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 giusta delega

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data

27 dicembre 2017, con l’assistenza delle dott.sse Giuseppina Battalliard e

Laura Faggin, impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che ha fatto pervenire la

propria offerta, come da elenco trasmesso dall'Ufficio Protocollo Generale,

l’impresa Multitel Pagliero spa.

Il Presidente procede, pertanto, alla verifica sul rispetto delle prescrizioni

poste  dal  disciplinare  di  gara,  relative  alle  modalità  di  presentazione

dell'offerta e alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A".

In  esito  al  riscontro  eseguito,  viene  dato  atto  che  la  documentazione  è

risultata regolare e, pertanto, il citato operatore economico, è ammesso alla
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successiva fase del procedimento di gara.

Il Presidente dispone che si inseriscano le buste “B” e “C” del concorrente

all’interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato dallo stesso Presidente

e dai testimoni.

Il plico sarà trasmesso alla Commissione Giudicatrice per la prosecuzione

delle operazioni di gara. Il Presidente dispone che il plico suddetto venga

custodito fino all’insediamento della Commissione giudicatrice in un armadio

chiuso  a  chiave  presso  l’Ufficio  appalti.  La  chiave  dell’armadio  sarà

custodita dal sottoscritto Presidente.

La seduta pubblica di apertura della busta “B” è stabilita per le ore 8:30 del

giorno  27.07.2018,  presso  la  sala  gare  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato.

Alle ore 9:10, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente

della presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

2


		2018-07-27T13:24:24+0200
	Andrea Ferrari




