
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Procedura negoziata per appalto servizio di apertura,

pulizia e chiusura dei servizi igienici pubblici comunali.

CIG  (Codice Identificativo Gara) n. 6962206225.

VERBALE  ELENCO COOPERATIVE SOCIALI

   DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

(artt. 36 D.lgs. 50/16)

Il giorno 2 marzo 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato, in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9.00 presiede la seduta il sottoscritto Dr. Andrea Ferrari,

funzionario amministrativo alta specializzazione del Settore Contratti

Appalti e Provveditorato alla presenza e con la collaborazione delle D.sse

Giuseppina Battalliard ed  Elena Salmaso, impiegate e testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione del Commissario Prefettizio nella competenza della

Giunta Comunale n. 2017/0692 in data 29 dicembre 2017, esecutiva,

veniva approvato il progetto per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

- che con determinazione a contrattare n. 2017/90/0026 del 31/01/2017

del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi, si stabiliva di procedere

all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.

36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno

20 operatori economici, ove esistenti, fra quelli che avrebbero manifestato

il proprio interesse secondo quanto previsto dall'art. 216 comma 9 del

D.Lgs. 50/2016.
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- che in esecuzione delle sopracitata determinazione, l'Avviso di indagine

di mercato è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Padova dal 10

febbraio 2017;

- che i concorrenti dovevano far pervenire la domanda, via pec. entro il

giorno 27 febbraio 2017;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Viene dato atto che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di

interesse, nel rispetto del termine perentorio di presentazione e nel rispetto

di tutte le ulteriori prescrizioni previste dall'avviso di indagine di mercato, gli

operatori economici di cui all’elenco allegato al presente verbale, in modo

da formarne parte integrante e sostanziale.

Viene dato atto che ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/16 l'elenco allegato al

presente verbale, non potrà essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi

altro modo noto.

Alle ore 9.15, viene dichiarata la chiusura dei lavori.

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

Presidente e, previa lettura e conferma, dai  testimoni.
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