
COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
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Procedura negoziata per appalto del “Servizio di controllo del verde indesiderato”.

Importo lavori € 80.420,00.

CIG: 7542337563.

Determina a contrattare n. 2018/19/0022 in data 25/06/2018.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 27/8/2018, presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:15 sono presenti il sottoscritto,

ing. Paolo Salvagnini, dirigente tecnico del Settore Lavori Pubblici nonché RUP del presente

intervento, Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto, Michele

Bettella, impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che con lettera di invito sono stati invitati in piattaforma MEPA in data 02/8/2018 n. 10

operatori economici ;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

10:00 del giorno 27/8/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1. C.S.U. G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale

2. Coislha Società Cooperativa Sociale

Il Presidente procede con riferimento a ciascun concorrente, 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".

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Per quanto sopra esposto, tutti i concorrenti sopra menzionati sono ammessi alla successiva

fase del procedimento di gara.
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Il Presidente dispone che le buste “B” e “C” dei concorrenti ammessi, presenti sul portale

MEPA, non vengano aperte fino all’insediamento della Commissione giudicatrice.

Alle ore 11.54, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente della presente

seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

 IL PRESIDENTE DI GARA

ing. Paolo Salvagnini

FIRMATO DIGITALMENTE
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