
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per la realizzazione in “project financing” nell’area 

dell’ex  Foro  Boario  in  C.so  Australia  di  alcune  strutture  dedicate 

all’intrattenimento ed eventi  culturali,  di  un planetario,  di  uno o più 

pubblici esercizi, di un albergo, di una grande struttura di vendita e di 

un’ulteriore superficie di vendita, nonché di una viabilità pubblica con 

affidamento in concessione di gestione  (art. 183 D.Lgs. 50/2016). 

Valore complessivo stimato dell’investimento: € 32.920.000,00 (I.V.A. 

esclusa). CIG n. 7104592EC6; CUP n. H91E17000340005.

VERBALE DI GARA 
         (verifica regolarità documentazione amministrativa)

Il giorno 22 Agosto 2017, 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 del dott. Andrea Ferrari e Sig.ra Patrizia Sanginario, impiegati e 

testimoni.

Sono, inoltre, presenti i Sigg:

-  Andrea Gelli in qualità di Procuratore Speciale dell’impresa Leroy Merlin 

Italia S.r.l.;

-  Daniele Cristofori in qualità di Socio dell’Impresa DIZ S.r.l.;

-  Gaetano  Sirone  e  Gianpietro  Gallina  in  qualità  di  Professionisti 

dell’impresa Leroy Merlin Italia 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, 
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la costituenda Associazione Temporanea di Imprese tra: Leroy Merlin Italia 

S.r.l. (capogruppo mandataria) con Diz S.r.l., Brenta Lavori S.r.l., Elettro TC 

S.r.l., Suardi S.p.a. (mandanti).

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 

risultata regolare e,  pertanto,  il  menzionato costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese, 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 Edilizia 

Pubblica e Impianti Sportivi, 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 10.30, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente 

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

              Il Presidente di gara

(Dr. Paolo Castellani)

                           firmato digitalmente
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