
COMUNE DI PADOVA – SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

VERBALE

Oggetto: Procedura negoziata per l’appalto del servizio di prolungamento d'orario in 
alcune scuole comunali  dell'infanzia AA. SS   2018/19 – 2019/20 CIG 
7551654E02
Verbale  apertura Busta A  delle offerte degli operatori economici invitati 
mediante lettera d’invito alla procedura negoziata (art. 36 D.lgs. 50/16)

Il giorno 31 luglio 2018 presso gli uffici Settore Servizi Scolastici in via Raggio di Sole n. 2, 2^ 

piano, in luogo aperto al pubblico alle ore 10:40, presiede la seduta la sottoscritta dr. ssa Fiorita 

Luciano Capo Settore Servizi Scolastici  ad interim alla presenza e con la collaborazione Marta 

Turato e Carla Levorato, impiegate e testimoni.

Non è presente alcun rappresentante degli operatori economici che hanno presentato l’offerta alla 

lettera invito.

La presidente  dichiara  aperta  la  seduta  di  gara e  prende  atto  che i  seguenti   n.  2  operatori 

economici hanno fatto pervenire la propria offerta alla lettera invito spedita con prot. n 278177 e 

prot.  279040 del  20/07/2018,  entro  il  temine richiesto,  30/7/2018  ore  12:30, come da elenco 

trasmesso dall’Ufficio Protocollo:

 Nuovi Spazi Società Cooperativa Sociale prot. 0290847/E del 30/07/2018 ore 12:03

 Cooperativa Sociale ONLUS La Bottega dei Ragazzi prot. 0290908/E del 30/07/2018 ore 

12:18

Il Presidente procede con l’apertura del plico della ditta Nuovi Spazi Società Cooperativa Sociale, 

verifica che sono presenti 3 buste, come previsto dalla lettera invito, quindi apre la busta A e 

procede  alla  verifica  del  prescrizioni  poste  dalla  lettera  d’invito,  relative  alle  modalità  di 

presentazione dell'offerta e alla documentazione amministrativa contenuta  nella busta "A". Dà 

quindi  atto che il  concorrente ha presentato regolarmente la prescritta documentazione e può 

essere ammesso alla fase successiva della selezione.
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La presidente poi con l’apertura del plico della ditta Cooperativa Sociale ONLUS La Bottega dei 

Ragazzi, verifica che sono presenti 3 buste, come previsto dalla lettera invito, quindi apre la busta 

“A” e procede alla  verifica del  prescrizioni  poste dalla  lettera d’invito,  relative alle  modalità  di 

presentazione dell'offerta e alla documentazione amministrativa contenuta  nella busta "A". Dà 

quindi  atto che il  concorrente ha presentato regolarmente la prescritta documentazione e può 

essere ammesso alla fase successiva della selezione.

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  viene  dato  atto  che  ambedue  i 

concorrenti  che   hanno  presentato  regolarmente  la  prescritta  documentazione  e,  pertanto,  il 

Presidente ammette alla fase successiva della selezione le suddette ditte, e comunica ai presenti 

la data di convocazione per l’apertura in seduta pubblica delle buste B da parte della commissione 

di gara, nominata con determinazione n. 2018/10/0082 del 30/07/2018, per il giorno 01/08/2018 

alle  ore 10:30 presso il  Settore Servizi  Scolastici.  Tale convocazione viene effettuata mediate 

posta elettronica certificata a ciascun ditta ammessa alla selezione.

Alle ore 10:58, viene dichiarata chiusa la seduta.

I plichi  delle offerte verranno chiusi in un pacchetto chiuso e sigillato e conservati un armadio 

chiuso a chiave.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dalla sottoscritta Presidente e, previa 

lettura e conferma, dei testimoni.

Presidente 
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