
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  negoziata.  Appalto  del  servizio  di  pubblicazione  sui 

quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale degli estratti dei 

bandi  e degli  avvisi  di  avvenuta  aggiudicazione,  a norma dell’art.  3 

D.M.  2 dicembre 2016 per il  periodo di  un anno,  rinnovabile per un 

ulteriore anno.

CIG (Codice Identificativo Gara):  Z042031C3E .

VERBALE DI GARA 

Il giorno 27 Ottobre 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. 2017/86/0531 in data 

15 Settembre 2017, con l’assistenza della dott.ssa Giuseppina Battalliard e 

di Patrizia Sanginario, impiegate e testimoni.

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 n. 7 operatori economici:

- Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. di Milano;

- Visibillia S.r.l. di Milano;

- Class Pubblicità di Milano;

- Gruppo 24 Ore S.p.A: di Milano;

- RCS Mediagroup di Milano;

- A. Manzoni & C. S.p.A. di Mestre (VE);
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- Piemme S.p.A. di Padova.

Il Presidente procede con riferimento a ciascun concorrente, alla verifica sul 

rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità 

di presentazione dell'offerta economica e della connessa dichiarazione. 

Viene  dato atto che tutti  i  concorrenti  hanno presentato regolarmente la 

documentazione prescritta.

Le  risultanze  della  gara  dettagliate  nel  prospetto  allegato  al  presente 

verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Con riferimento all’offerta presentata da Visibilia s.r.l., il Presidente di gara 

ritiene necessario richiedere all’operatore economico, di dimostrare che la 

testata proposta (Il Giornale ribattuta Nord-Est- Emilia Romagna), possiede 

i requisiti posti dall’art. 3 D.M. Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016 ossia che 

si  tratti  di  un quotidiano  “a maggiore  diffusione  locale  nel  luogo dove si 

eseguono i  contratti”  tenuto conto che “per area interessata,  ai  fini  della 

pubblicazione sui quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui 

afferisce  l’oggetto  dell’appalto  e  nell’ambito  del  quale  si  esplicano  le 

competenze dell’amministrazione  aggiudicatrice”.  La  dimostrazione  di  cui 

sopra dovrà essere fornita  via posta elettronica certificata entro il  giorno 

7.11.2017.

La prosecuzione delle operazioni di gara è, pertanto rinviata alle ore 15.00 

del giorno 8.11.2017.

Alle ore 9.45 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Sono allegati al presente verbale:

- prospetto risultanze della gara;

- lettera invito e disciplinare di gara.
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ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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