
  Comune di Padova
______________________
COD. FISC. 00644060287

SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

RDO MEPA N.2178821 ESTENSIONE DELLA RETE WIFI CITTADINA.
CIG 7727921227 CUP H96C18000380004.
Determinazione a contrattare n. 2018/17/0169 del 11/12/2018.

VERBALE DI GARA   N. 1  

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’anno 2018 (duemiladiciotto),  il giorno 20 del mese di dicembre presso l'ufficio del 

Capo Settore  SIT in via Sarpi, 2, a Padova si svolge la seduta per la verifica della 

documentazione prodotta per la gara in oggetto, in luogo aperto al pubblico alle ore 

15.20, presiede la seduta, per il Responsabile Unico Procedimento Ing. Alberto Coro’, 

il funzionario con P.O. delegato dott.ssa Loredana Polito con l’assistenza di Marilena 

Osto e Ivan Bettina Piazza, impiegati e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la gara e da’ atto che le operazioni svolte attraverso la 

piattaforma  telematica  di  negoziazione  saranno  in  seduta  pubblica,  visionabile  dai 

concorrenti.

Il  Presidente  prende  atto  che  sul  Portale  MEPA  (acquistinretepa.it)  hanno  fatto 

pervenire la propria offerta i seguenti operatori economici: 

- Alfacod srl, CF 03585880374

- Telecome Italia Spa, CF 00488410010

Si  procede,  quindi,  con  riferimento  ai  concorrenti,  alla  verifica  sul  rispetto  delle 

prescrizioni  poste  dalla  lettera  d’invito,  relative  alla  modalità  di  presentazione  della 

documentazione amministrativa (corrispondente alla busta “A” delle gare tradizionali).
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Viene  evidenziato  che  il  concorrente  Telecom  Italia  Spa  non  ha  presentato 

l’autodichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e 

tecnico-organizzativa richiesta nella lettera d’invito. Si è proceduto quindi a richiedere, 

tramite  portale  MEPA,  integrazione  della  carenza  della  documentazione  ai  sensi 

dell’art.83  c.9  del  D.Lgs  50/2016.  Il  concorrente  Telecom  Italia  Spa  provvede 

immediatamente ad effettuare l’integrazione richiesta, pervenuta attraverso il portale 

MEPA ed acquisita agli atti al Prot. Gen. n. 493748 del 20/11/2018.

Viene dato atto che, a questo punto, i due concorrenti hanno presentato regolarmente 

la  documentazione prescritta  e vengono ammessi  entrambi  alla  successiva  fase di 

gara.

Conclusa la verifica della documentazione amministrativa, il Presidente procede con 

l’apertura dell’offerta economica, che presenta la seguente graduatoria, come si evince 

dal portale MEPA:

1. Alfacod srl

2. Telecom Italia Spa

Il Presidente procede con la trasmissione al RUP della documentazione per il seguito 

di competenza.

La seduta si conclude alle ore 16.37.

Il Presidente Dott.ssa Loredana Polito
(firmato digitalmente)
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