
COMUNE DI PADOVA

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realiz zazione  dell’intervento

denominato “Viabilità  lenta tra Via Canestrini  e  Vi a Bembo.  Nuova pista

ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confi ne comunale”.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.

CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.

Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno  20 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N.

Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti 

il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico

del  Settore LL.PP. -  Presidente della Commissione  Giudicatrice,  Ing.  Maurizio

Sinigaglia,  -  Commissario,  Ing  Loris  Andrea  Ragona -  Commissario,  Dott.ssa

Laura  Faggin,  Istruttore  amministrativo  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato - Segretario verbalizzante.

E'  inoltre presente il  Sig.  Maurizio  Toniolo,  in  qualità  di  delegato dell'Impresa

Costruzioni Carraro Giorgio Snc.

PREMESSO

-  che  con  determinazione  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.  2018/57/0307  del

19/07/2018 veniva nominata la Commissione Giudicatrice;

-  che è  stato  comunicato  a  tutte  le  ditte  ammesse,  con  nota  inviata  in  data

20/07/2018 prot. n. 278234, che in data odierna si sarebbe proceduto all’apertura

delle buste “B” in seduta pubblica;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte tecniche e

le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al

pubblico presso il Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara e procede

quindi all’apertura della busta “B - offerta tecnica” e verifica che l’offerta tecnica



presentata dai 9 concorrenti ammessi è regolare e più precisamente è costituita

da una relazione  comprensiva della descrizione delle fasi di lavorazione con il

personale  occupato,  dell’indicazione  del  profilo  professionale  del  Direttore  di

cantiere messo a disposizione, della commessa con relativo curriculum e da una

relazione descrittiva specifica della  proposta migliorativa,  redatta in  modo che

siano contenuti  uno schema grafico e una descrizione tecnica della  proposta

offerta, da cui desumere le caratteristiche dei sub elementi di valutazione.

Alle ore 10:45 il Presidente sospende la seduta e la aggiorna alle ore 15:00 del

giorno  21/08/2018.  Il  Presidente  comunica  che  i  lavori  della  Commissione

proseguiranno in seduta riservata e che, dopo la valutazione e l’attribuzione dei

punteggi  ai  concorrenti,  saranno comunicati  ai  medesimi,  a  mezzo pec,  data,

luogo e ora della seduta pubblica in  cui  la  Commissione,  resi noti  i  punteggi

conseguiti  con  l’offerta  tecnica,  procederà  all’apertura  della  busta  “C  offerta

economica”.

Il  Presidente  dà  disposizione  affinché  tutta  la  documentazione  prodotta  dai

concorrenti  venga riposta all’interno di  un armadio chiuso a  chiave presso la

segreteria del Settore Lavori Pubblici fino alla prosecuzione delle operazioni di

gara e che le  chiavi  del  predetto armadio  sono conservate dal  Responsabile

Unico del Procedimento.

Il  presente  verbale  viene  redatto,  letto,  confermato  e  firmato  dal  sottoscritto

Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.

Alle ore 10:45 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini _______________

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia _______________

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona _______________
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