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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 29 settembre 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.
In luogo aperto al pubblico alle ore 9.00 presiede la seduta il sottoscritto dr.
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 dr.ssa Giuseppina Battalliard e
Claudia Visintin, impiegate e testimoni.
PREMESSO
- che come risulta dal verbale dei lavori svolti nella seduta pubblica in data
30 agosto 2017, la decisione sulla proposta di aggiudicazione dell'appalto
è stata rinviata, per consentire al Responsabile di effettuare la verifica di
congruità sul costo della manodopera ai sensi dell'art.95, c.10, D.Lgs.
50/16;
- che con nota prot.n. 325864 del 26 settembre 2017, è stata comunicata la
convocazione di seduta pubblica in data odierna per la 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.
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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 della costituenda
Associazione

Temporanea

di

Imprese

tra:

AURA

COOPERATIVA

SOCIALE di TRIBANO PD (mandataria), NOVA COOPERATIVA SOCIALE
di Tribano PD (mandante) e COOP. SOC. PRIMAVERA SOC. COOP.
ONLUS di Mirano-VE (mandante).
L’aggiudicazione dell’appalto conseguirà a specifica determinazione del
Responsabile del procedimento di spesa.
Alle ore 9.10 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.
ll Presidente di gara
(dott. Andrea Ferrari)
firmato digitalmente

Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
COMUNE DI PADOVA/00644060287
29/09/2017

3

