
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Gara  europea  a  procedura  aperta  per  l’appalto  del  servizio 

informagiovani. CIG: 7968182FC9

VERBALE DI GARA 

(fase verifica documentazione amministrativa) 

Il giorno 06 settembre 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  12:57 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, impiegata.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che il Responsabile Unico Procedimento ha fatto pervenire 

a  codesto  Settore  con  nota  prot.  n.  0355458  del  06.09.2019,  una 

dichiarazione attestante l’avvenuto svolgimento per il Comune di Padova, 

nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

in  oggetto,  da  parte  dell’operatore  economico  “Il  Raggio  Verde  Coop. 

sociale  a  r.  l.”,  di  un  servizio  di  consulenza  e  sportello,  per  un  totale 

complessivo che ammonta ad € 218.884,98 (Iva esclusa),  confermando, 

pertanto,  il  possesso  da  parte  del  concorrente  (costituendo 

Raggruppamento  temporaneo  tra  Il  Raggio  Verde  Coop.  Sociale  a  r.  l. 

-mandataria-, Il Torpedone Società Cooperativa Sociale Onlus -mandante- 

e Spazi Padovani Cooperativa Sociale a r. l.  -mandante) del requisito di 

capacita’ tecnico professionale prescritto dal disciplinare di gara.



Conclusivamente viene dato atto che tutti i concorrenti  hanno presentato 

regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e, quindi, sono 

ammessi alla successiva fase del procedimento di gara.

Alle ore 13:07 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

La  sottoscritta  dott.ssa  Fiorita  Luciano,  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 il verbale del 05.09.2019.

Il Responsabile Unico Procedimento

(dott.ssa Fiorita Luciano)

firmato digitalmente
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