
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di cui al progetto denominato 

“Cammin facendo” Itinerario pedonale e ciclabile Via Dei Ronchi.  

Importo lavori a base di gara €  642.600,00 (IVA esclusa).

Importo oneri sicurezza € 12.600,00. 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 76295106D2. 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B17000510003.

Codice opera: LLPP OPI 2017/048.

VERBALE DI GARA 

Il giorno 29 novembre 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60, alle ore 12.00 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.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che l'Impresa S.I.G. S.p.a. ha correttamente adempiuto alla 

richiesta  di  soccorso  istruttorio  e  ha  integrato  la  documentazione 

producendo il PASSOE.

A conclusione della fase di  verifica sulla regolarità della documentazione 

amministrativa,  viene  dato  atto  che  tutti  i  concorrenti  hanno  presentato 

regolarmente la documentazione prescritta e, quindi,  sono ammessi allea 

successiva fase del procedimento di gara.

Il  Presidente  dispone  la  trasmissione  del  verbale  della  seduta  in  data 
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27.11.2018  ed  il  verbale  della  presente  seduta  al  Responsabile  del 

Procedimento. 

Alle ore 12.35 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Ing.  Massimo  Benvenuti,  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), vista la sopraindicata istruttoria approva il 

verbale delle sedute in data 27 novembre 2018 e in data 29.11.2018.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Massimo Benvenuti)

firmato digitalmente
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