
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  servizi  rivolti  alla  terza  età 

suddiviso nei seguenti lotti prestazionali:

Lotto  A:  servizio  di  “Sportello  Informanziani”  per  l’importo 

complessivo presunto di € 549.360,00 (IVA 22% esclusa) per n. 3 anni. 

CIG (Codice Identificativo Gara): 72182819E9.

Lotto  B:  servizio  di  “Animazione  soggiorni  climatici”  per  l’importo 

complessivo presunto di € 129.600,00 (IVA 22% esclusa) per n. 3 anni. 

CIG (Codice Identificativo Gara): 721836928A.

VERBALE DI GARA

Il giorno 28 novembre 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  9:10 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 di  dott.ssa Giuseppina Battalliard  e 

dott.ssa Laura Faggin, impiegate e testimoni.

Sono, inoltre, presenti i Sigg.:

-  dott.ssa  Vilma  Michelotto,  funzionario  amm.vo  Alta  Professionalità  del 

Settore Servizi Sociali;

-  Casson  Silvia,  in  rappresentanza  dell’impresa  Attivamente  Cooperativa 

Sociale Onlus  di  Taglio di Po (RO), giusta delega scritta in data 27.11.17, 
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acquisita agli atti;

- Pastore Stefania, in rappresentanza dell’impresa Attivamente Cooperativa 

Sociale Onlus  di  Taglio di Po (RO), giusta delega scritta in data 27.11.17, 

acquisita agli atti;

-  Margheriti Rosanna, in rappresentanza dell’impresa  Società Cooperativa 

Culture di Venezia Mestre, giusta delega scritta in data 27.11.17, acquisita 

agli atti.

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:

- A.s.d. Uno a Cento di Fiesso d’Artico (VE);

- Società Cooperativa Culture di Venezia Mestre e Cooperativa Sociale il 

Sestante Onlus di Padova;

- Attivamente Cooperativa Sociale Onlus di Taglio di Po (RO).

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 sede di esame della documentazione amministrativa, si è potuto rilevare 

che:

- la A.s.d. Uno a Cento ha dichiarato di partecipare per il Lotto B;

- il costituendo R.T.I. fra la Società Cooperativa Culture (mandataria) con 

la Cooperativa Sociale il Sestante (mandante) ha dichiarato di partecipare 

per il Lotto A;

- la  Cooperativa  Sociale  Attivamente Onlus ha dichiarato  di  partecipare 
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per il Lotto A e il Lotto B.

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.

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 viene trasmesso al Capo Settore Servizi 

Sociali mediante consegna alla Dr.ssa Vilma Michelotto del Settore Servizi 

Sociali, per la prosecuzione delle operazioni di gara.

Alle ore 9.45, 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
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