
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  appalto del  servizio  di  sostegno  educativo

domiciliare a minori del Comune di Padova in stato di bisogno per la

durata di 36 mesi. CIG (Codice Identificativo Gara): 7067164838. 

VERBALE DI GARA

(verifica regolarità documentazione amministrativa)

Il  giorno 29 Agosto 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 giusta delega

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/395 in data 5

Luglio 2017, con l’assistenza della  Dr.ssa Giuseppina Battaliard e Sig.ra

Patrizia Sanginario, impiegati e testimoni.

Sono, inoltre, presenti i Sigg.:

-  Piergiorgio Tamiazzo,  in rappresentanza dell’impresa Codess Sociale di

Padova,  giusta delega scritta in data 28.08.2017, acquisita agli atti.

- Dr. Corrado Zampieri Istruttore Direttivo P.O. del Settore Servizio Sociali.

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: 

1)  RTI non ancora costituito tra Progetto Now Società Cooperativa Sociale

di Conselve e Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro di

San Bonifacio VR;

2) Codess Sociale Società Cooperativa Sociale onlus di Padova.
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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, i citati operatori economici, sono ammessi alla

successiva fase del procedimento di gara.

Alle ore 9.30 interviene alla  seduta pubblica la Sig.ra Claudia Filippi,  in

rappresentanza della Cooperativa Progetto Now di Conselve (PD),  giusta

delega scritta in data 28.08.2017, acquisita agli atti.

Il Presidente dispone che si inseriscano le buste “B” e “C” dei concorrenti

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

Presidente e dai testimoni. Il plico sarà trasmesso al Capo Settore Servizi

Scolastici,  per  la  sua  custodia  fino  all’insediamento  della  Commissione

giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla trasmissione al citato Capo Settore,

sarà custodito in  un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio  appalti.  La

chiave dell’armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle  ore  9.40,  il  Presidente  della  presente  seduta  di  gara,  dichiara  la

chiusura dei lavori.

             ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

   firmato digitalmente
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