
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO 

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione dell’area di 

Piazzale Boschetti – Parco urbano Boschetti tra via Trieste, via G. 

Gozzi, via Vecchio Gasometro e il canale Piovego. 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7607926325. 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B15000560004.

Codice opera: LLPP EDP 2016/002.

VERBALE DI GARA 

Il  giorno 10 ottobre 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. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 

27  dicembre  2017,  con  l’assistenza  di  dott.ssa  Giuseppina  Battalliard  e 

Claudia Visintin, impiegate e testimoni.

E',  inoltre,  presente  il  Sig.  Matteo  Ruvoletto,  in  qualità  di  impiegato 

amministrativo dell'Impresa Zara Metalmeccanica S.r.l.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio 

Protocollo Generale,  i seguenti n. 2 operatori economici:

1. R.T.I.  tra  Bortoletto Metal  Construction Srl  (mandataria)  e Cosmo 

Ambiente Srl (mandante) e Cosmo Scavi Srl (mandante);

2. R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti 
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Spa (mandante).

Il Presidente procede con riferimento a ciascun concorrente, 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".

A  conclusione  dei  lavori  viene  dato  atto  che  tutti  i  concorrenti  hanno 

presentato  regolarmente  la  documentazione  amministrativa  prescritta  e, 

quindi, sono ammessi alla successiva fase del procedimento di gara. 

Il  Presidente  dispone,  pertanto,  che  le  buste  “B”  e  “C”  dei  concorrenti 

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

controfirmato dallo stesso Presidente e dai testimoni.

Il  plico  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  Procedimento,  per  la  sua 

custodia  fino  all’insediamento  della  Commissione  giudicatrice.  Il  plico 

suddetto, fino alla trasmissione al citato Responsabile, sarà custodito in un 

armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio appalti. La chiave dell’armadio sarà 

custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle ore 9.35, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente 

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

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

ll  sottoscritto  geom. Marco Forese,  istruttore direttivo  tecnico  del  Settore 
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Lavori  Pubblici,  Responsabile  del  Procedimento,  nell’esercizio  della 

funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 

(punto 5.2), approva il verbale di gara in data 10.10.2018 .

Il Responsabile del procedimento

(Geom. Marco Forese)

firmato digitalmente
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