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SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l'appalto  del  servizio  di  prenotazione  -

prevendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei

Civici facenti parte del sistema museale del Comune di Padova 

- CIG: 7551863A7C

VERBALE DI GARA 

Il giorno 4 settembre 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. Paolo Castellani Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con

l’assistenza  di  dott.ssa  Elena  Salmaso  e  Claudia  Visintin,  impiegate  e

testimoni.

Sono,  inoltre,  presenti  i  sigg.  Paola  Petrin  e  Federico  Filira,  in

rappresentanza dell'Impresa Net-t by Telerete Nordest S.r.l..

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

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

il  costituendo  RTI  tra  le  Imprese  Net-t  by  Telerete  Nordest  S.r.l.

(mandataria),  Vivaticket  S.p.a (mandante) e Società Cooperative Culture

(mandante).

Il Presidente procede 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".

Viene  dato  atto  che  la  condanna  dichiarata  in  relazione  a  un  soggetto
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previsto  dall'art.80  D.Lgs.  50/16, nell'ambito  della  documentazione

amministrativa esaminata, non rientra nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs.

50/16  né  può  configurare  ipotesi  di  gravi  illeciti  professionali  a  norma

dell'art.  80,  c.  5,  D.Lgs.  50/16  secondo  un  prudente  apprezzamento

effettuato anche alla luce dei criteri espressi nella linea guida ANAC n. 6.

A  conclusione  dei  lavori  viene  dato  atto  che  il  costituendo  R.T.I.  ha

presentato  regolarmente  la  documentazione  amministrativa  prescritta  e,

quindi, è ammesso alla successiva fase del procedimento di gara. 

Il  Presidente  dispone  che le  buste “B”  e “C”  del  concorrente  ammesso,

siano inserite  all’interno di  un plico  chiuso,  sigillato  e controfirmato dallo

stesso Presidente e dai testimoni.

Il  plico  sarà  trasmesso  al  Dirigente  del  Settore  Cultura  Turismo  Musei

Biblioteche,  per  la  sua custodia  fino  all’insediamento  della  Commissione

giudicatrice. Il plico suddetto fino alla trasmissione al citato Dirigente, sarà

custodito in un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio appalti. La chiave

dell’armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle ore 9.40, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente

della presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Paolo Castellani)

firmato digitalmente
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