
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  cui

assegnare  in  locazione  gli  spazi  per  il  collocamento  di  distributori

automatici  ai  fini  dell’erogazione  di  alimenti  e/o  bevande,  da

posizionare  in  edifici  di  proprietà  o  nella  disponibilità  o  uso

dell'amministrazione per la durata di anni 5.

VERBALE DI GARA 

Il giorno  30 maggio 2018, 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. 2017/86/0829 in data

27 dicembre 2017, con l’assistenza di dott.ssa Elena Salmaso e Claudia

Visintin, impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che ha fatto pervenire la

propria offerta, come da elenco trasmesso dall'Ufficio Protocollo Generale,

l'Impresa RISTOVENDING S.r.l. di Costabissara (VI). 

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,  la  sopraindicata  società  è  ammessa  alla

successiva fase del procedimento di gara.

Il Presidente procede all’apertura dell'offerta economica e alla lettura della
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stessa.

Il Presidente di gara preso atto delle risultanze della gara (come da allegato

prospetto),  formula  la  proposta  di  aggiudicazione  a  favore  del  seguente

operatore economico: RISTOVENDING S.r.l. 

Il Presidente, inoltre, rimette copia del presente verbale al Responsabile del

Procedimento  per  la  conclusione  del  procedimento  con  specifica

determinazione  di  aggiudicazione  e  di  impegno  di  spesa  da  parte  del

Dirigente  del  Settore  Contratti  Appalti  e  Provveditorato  come stabilito  al

punto E del bando di procedura aperta.

Alle ore 9.20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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