
COMUNE DI PADOVA

SETTORE   EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI

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 PROCEDURA APERTA

(Verifica regolarità documentazione busta “B” offerta tecnica)

Il giorno 7 settembre 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11.00 sono  presenti il sottoscritto Arch. 

Franco  Fabris,  Capo  Area  Gestione  del  Territorio  -  Presidente  della 

commissione giudicatrice, Arch. Stefano Benvegnù, Funzionario tecnico in 

P.O. del  Settore Edilizia  Pubblica e Impianti  Sportivi  – componente,  Ing. 

Simone Sarto,  Funzionario tecnico del Settore Edilizia Pubblica e Impianti 

Sportivi.

Sono, inoltre, presenti i Signori:

-  Luca Locati, in qualità di Delegato dell’impresa Leroy Merlin Italia S.r.l.;

-  Lorenzo Suzzi in qualità di Amministratore Unico dell’Impresa DIZ S.r.l.;

-  Gaetano  Sirone  e  Gianpietro  Gallina  professionisti  inviati  dall'Impresa 

Merlin Italia S.r.l.
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PREMESSO

- che come risulta dal verbale del Settore Contratti Appalti e Provveditorato 

della seduta pubblica in data 22 agosto 2017, è stato disposto il rinvio della 

prosecuzione delle operazioni di gara alla data odierna per l'apertura della 

busta  “B  –  offerta  tecnica”  prodotta  dalla  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), unica partecipante;

-  che con determinazione n.  2017/90/0350 del 29/08/2017, esecutiva, del 

Capo  Settore  Edilizia  Pubblica  e  Impianti  Sportivi,  si  è  proceduto  alla 

nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 

50/2016;

- che  con  nota  prot.  0293835  del  31/08/2017  è  stata  comunicata  alla 

suindicata   costituenda Associazione Temporanea di  Imprese la  data di 

apertura della predetta seduta;

TUTTO CIO’ PREMESSO

il Presidente dichiara aperta la gara e procede all'apertura del plico sigillato 

contenete le buste “B” e “C”  della 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);

- procede, all’apertura della busta “B -offerta tecnica” e verifica  il rispetto 

delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara;

-  dà atto che il concorrente è ammesso alla successiva fase di valutazione 

dell'offerta avendo presentato regolarmente la documentazione suddetta e 

2



comunica  che l'offerta  tecnica  verrà  analizzata  in  seduta  riservata  dalla 

Commissione Giudicatrice;

-  dispone,  pertanto,  che   la  busta  “C”  del  concorrente  ammesso,venga 

custodita in armadio chiuso a chiave presso il Settore Contratti, Appalti  e 

Provveditorato.  

Alle ore 11.25 il Presidente sospende la seduta e la aggiorna a data data da 

destinarsi.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto 

Presidente della commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente  Arch. Franco Fabris

……………………………………….

Il Componente Arch. Stefano Benvegnù

……………………………………….

Il Componente  Ing. Simone Sarto

-
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