
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di  man utenzione

straordinaria degli impianti sportivi cittadini. Lo tto 2: Opere da fabbro

e lattoniere.

Codice opera: LLPP EDP 2017/032-001

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7256503FB2

CUP (Codice Unico Progetto) n. H94H17001640004

VERBALE DI GARA

ll  giorno 24 maggio 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 Elena Salmaso e Claudia

Visintin, impiegate e testimoni.

PREMESSO

- che come risulta dal verbale dei lavori svolti nella seduta pubblica in data

30 gennaio  2018, la  decisione  sull'aggiudicazione  dell'appalto  è  stata

rinviata, per consentire al Responsabile del procedimento di svolgere il

procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

- che in data 22 maggio 2018 nel sito internet  comunale nella  Sezione

trasparente  è  stato  pubblicato  l'avviso  di  convocazione  alla  seduta

pubblica per la dichiarazione della proposta di aggiudicazione.

CIO' PREMESSO
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Il  Presidente  di  gara  rende  noto  di  aver  ricevuto  dal  Responsabile  del

procedimento una relazione che documenta il procedimento di verifica delle

offerte  anormalmente  basse.  Da  tale  relazione  risulta  che,  in  esito

all'istruttoria svolta, il Responsabile del procedimento ha ritenuto congrua

l'offerta dell'impresa CO.AR.CO. Soc. Cons. a r.l.. La relazione è acquisita

agli atti del Settore (prot. 188054 del 17 aprile 2018).

Per quanto sopra il  Presidente di gara, preso atto della citata relazione,

propone  l’aggiudicazione  dell’appalto  a  favore  dell’Impresa  Co.Ar.Co.

Consorzi Artigiani Costruttori Soc. Cons. con il ribasso del 27,875%.

Viene  dato  atto  che  l'impresa  citata  ha  presentato  la  dichiarazione  di

subappalto. 

Alle ore 9.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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