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COMUNE DI PADOVA
SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO
Procedura aperta appalto per la gestione dei servizi ausiliari in alcuni
asili nido comunali nel triennio scolastico 2017/2020.
CIG (Codice Identificativo Gara): 712299409A
VERBALE DI GARA
Il giorno 30 agosto 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. 2017/86/395 in data 5
Luglio 2017, con l’assistenza della Dr.ssa Elena Salmaso e Claudia Visintin,
impiegate e testimoni.
E', inoltre, presente il Dott. Paolo Capone, Funzionario del Settore Servizi
Scolastici.
Sono, altresì, presenti i Signori:


Lorenzo Zampieri, Presidente dell'Impresa AURA COOPERATIVA
SOCIALE;



Adriano

Toniolo,

Vice

Presidente

dell'Impresa

Coop.

Soc.

PRIMAVERA.
Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che ha fatto pervenire la
propria offerta, come da elenco trasmesso dall'Ufficio Protocollo Generale,
la

costituenda

COOPERATIVA

Associazione
SOCIALE

di

Temporanea

di

TRIBANO

PD

Imprese

tra:

AURA

(mandataria),

NOVA

COOPERATIVA SOCIALE di Tribano PD (mandante) e COOP. SOC.
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PRIMAVERA SOC. COOP. ONLUS di Mirano-VE (mandante).
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, il menzionato costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, è ammesso alla successiva fase del procedimento
di gara.
Si procede, pertanto, all’apertura dell'offerta economica e alla lettura della
stessa. L'offerta è allegata in copia al presente verbale.
Il Presidente dispone che il verbale della presente seduta di gara sia
trasmesso al Responsabile del procedimento per la verifica di congruità sul
costo della manodopera, da effettuare a norma dell’art. 95, c. 10, del citato
D.Lgs. 50/16.
Il Presidente, inoltre, dispone che tutta la documentazione prodotta dal
concorrente sia inserita all'interno di un armadio chiuso a chiave presso
l'Ufficio Appalti, ed accessibile solo al seggio di gara, fino alla prosecuzione
delle operazioni di gara.
La chiave del predetto armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente
della presente seduta di gara.
Pertanto, la prosecuzione delle operazioni di gara è rinviata ad una
prossima seduta pubblica che sarà fissata una volta acquisita la relazione
del Responsabile del procedimento, circa l'esito della verifica di congruità
della suddetta offerta.
Data, ora e luogo di svolgimento della seduta pubblica di prosecuzione delle
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operazioni di gara, sarà comunicato via pec al concorrente.
Terminate le sopra indicate operazioni, alle ore 9.25, il Presidente dichiara
la chiusura dei lavori.
E' allegata al presente verbale:
- copia dell'offerta.

ll Presidente di gara
(Dr. Andrea Ferrari)
firmato digitalmente
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