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COMUNE DI PADOVA
SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO
Procedura aperta per appalto del servizio di supporto alla gestione
dell’ICI/IMU/TASI per la durata di 12 mesi.
Importo complessivo annuo: € 200.000,00 (I.V.A. esclusa).
CIG (Codice Identificativo Gara): 7130103B1F
Codice CPV: 75111100-8 Servizi esecutivi
Codice NUTS: ITH36
VERBALE DI GARA
Il giorno 13 Ottobre 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.
In luogo aperto al pubblico alle ore 9:15 presiede la seduta il sottoscritto
dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega
del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0531 in data
15 Settembre 2017, con l’assistenza di dott.ssa Giuseppina Battalliard e
Patrizia Sanginario, impiegate e testimoni.
E' inoltre presente il Sig. Sassu Giampiero, in qualità di Legale
Rappresentante dell'Impresa Andreani Tributi 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,
l’impresa Andreani Tributi
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
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risultata regolare e, pertanto, il citato operatore economico, è ammesso alla
successiva fase del procedimento di gara.
Il Presidente dispone che si inseriscano le buste “B” e “C” del concorrente
ammesso, all’interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato dallo stesso
Presidente e dai testimoni. Il plico sarà trasmesso al Capo Settore Risorse
Finanziarie e Tributi, per la sua custodia fino all’insediamento della
Commissione giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla trasmissione al citato
Capo Settore, sarà custodito in un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio
appalti. La chiave dell’armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.
Alle ore 9:30, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente
della presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

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