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VERBALE DI GARA 

Il giorno 24 Gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  11:00  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari 

Responsabile Servizio Appalti  e Contratti  giusta delega del Capo Settore 

Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di Patrizia Sanginario impiegata.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL

2. Giotto Cooperativa Sociale

3. Verdepiano di Alessandro Daniele

4. EMILVERDE di Nardo Emiliano

In esito al riscontro eseguito, viene dato atto che tutti i concorrenti hanno 

presentato  regolarmente  la  documentazione  prescritta  e,  quindi,  sono 

ammessi alla successiva fase del procedimento di gara.
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Alle ore 11:52 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto Ing.  Paolo Salvagnini,  Capo Servizio ad interim del Settore 

Verde  Parchi  e  Agricoltura  Urbana,  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 

presente  verbale  e  conferma  l’ammissione  alla  gara  degli  operatori 

economici sopra elencati.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Paolo Salvagnini)

firmato digitalmente
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