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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Servizio di

custodia, apertura e chiusura parchi storici”.

Importo lavori € 89.047,27.

CIG: 7087977FA4.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 18/07/2017 h.10.20, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni

e Arredo Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60 in luogo aperto al pubblico sono presenti il

sottoscritto, ing. Massimo Benvenuti, Funzionario con A.S. del Settore Opere Infrastrutturali

Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente della gara di cui in oggetto, la Dott.ssa Donata

Pianalto e la Sig.ra Maria Grazia Pintus impiegati e testimoni.

Sono, altresì, presenti: il Signor Marco Garon dipendente della Cooperativa Idee Verdi giusta

delega scritta in data 17 luglio 2017 (acquisita agli atti), il dott. Gianluca Chiodo, procuratore

della Cooperativa Giotto, giusto atto di notaio repertorio n. 75000 raccolta n. 25015 del 21

settembre 2015 registrato presso Agenzia delle Entrate Ufficio di Padova 1 in data 14/10/2015

al n. 12064 Serie 1T ed il dott. Salvatore Italiano presidente della Cooperativa Sociale Aurora

A.r.l..

Il dott. Gianluca Chiodo chiede che “la gara venga sospesa in considerazione dell’imminente

decisione del TAR Veneto rispetto al ricorso presentato e del fatto che aver riaperto i termini

dell’offerta alle stesse condizioni costituisce ad avviso del partecipante un rischio di

violazione della concorrenza poiché la Cooperativa Giotto aveva già presentato un’offerta

economica interpretando il ribasso secondo quanto poi precisato nella lettera di invito della

presente gara che quindi gli altri concorrenti già conoscono”.

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 operatori economici:

1 Coop. Sociale Aurora AR Padova

2 Eden Coop Soc. Coop.
Sociale

Bolzano (BZ)

3 Giotto Coop. Sociale Padova
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4 Idee Verdi Cooperativa
Sociale a r.l.

Abano Terme (PD)

Il Presidente procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle

offerte, come stabilito dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui

all’art.97, c. 2, lett. e) coeff. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto delle prescrizioni poste

dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione dell’offerta e alla

documentazione amministrativa, contenuta nella busta “A”.

Il Presidente, prende atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto allegato al

presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, considerato che nella

fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare applicazione l’esclusione

automatica.

Alle ore 10.45 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Sono allegati al presente verbale:

- verbale di sorteggio in data 9 marzo 2017;

- lettera d’invito;

- prospetto risultanze della gara.

 IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Benvenuti

FIRMATO DIGITALMENTE
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