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COMUNE DI PADOVA
SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO
OGGETTO: Procedura negoziata per appalto per l’affidamento del
servizio di apertura, pulizia e chiusura dei servizi igienici
pubblici comunali per la durata di 12 mesi. (C.I.G.
6962206225)
VERBALE DI GARA
Il giorno 13 settembre 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 di dott.ssa Giuseppina Battalliard e Claudia
Visintin, impiegate e testimoni.
Sono inoltre presenti i Signori:
- Salvatore Italiano, Legale Rappresentante della Coop. Soc. Aurora;
- Daniela Salmistraro e Franco Brunelli, delegati della Cooperativa BLU;
PREMESSO
- che come risulta dal verbale dei lavori svolti nella seduta pubblica in data
10 aprile 2017, la decisione sulla proposta di aggiudicazione dell'appalto è
stata rinviata, per consentire al Responsabile del procedimento di
svolgere il procedimento di verifica di congruità ai sensi dell'art.97 D.Lgs.
50/16.
- che con nota prot.n. 301632 del 7 settembre, è stata comunicata a tutti i
concorrenti la convocazione di seduta pubblica in data odierna per la
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dichiarazione della proposta di aggiudicazione.
CIO' PREMESSO
Il Presidente di gara rende noto di aver ricevuto dal Responsabile del
Procedimento una relazione che documenta la verifica di congruità svolta.
La relazione è allegata al presente verbale. Il Presidente, preso atto di
quanto espresso dal Responsabile del procedimento nella citata relazione,
formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'Impresa BLUCOOP
ONLUS COOPERATIVA SOCIALE BLU di Padova.
L’aggiudicazione dell’appalto conseguirà a specifica determinazione del
Responsabile del procedimento di spesa.
Alle ore 9.15 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.
ll Presidente di gara
(dott. Andrea Ferrari)
firmato digitalmente
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