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2° SETTORE TECNICO
1^ UNITA’ OPERATIVA: PROGRAMMAZIONE – SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – APPALTI
CONTRATTI – PATRIMONIO – ESPROPRI – AMBIENTE

Prot. n. 29758

Reg. Pubbl. n. 403

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione urbana aree a ghiaino edifici
pubblici e marciapiedi pavimentati per il periodo 2009/2013.
Si rende noto ai sensi dell’art. 122, comma 3°, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che si è
svolta presso questa Sede Municipale gara d’appalto per l’affidamento del servizio indicato
in oggetto.
A seguito di avviso pubblico in data 30.07.2009 prot. n. 21737 – reg. pubbl. n. 308 di
selezione di cooperative sociali di tipo “B” a cui affidare il servizio in oggetto, ha presentato
richiesta di partecipazione la Cooperativa Solidarietà Soc. Coop. Sociale di Padova.
La suddetta Cooperativa è stata invitata alla gara d’appalto ed ha partecipato,
risultando aggiudicataria con il ribasso percentuale del 5,76%, per l’importo di €. 169.632,00
+ IVA 20%.
Il sistema di affidamento dell’appalto è quello della procedura negoziata, esperita ai
sensi dell’art. 54, comma 4°, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità previste dal capo
IV della L.R. 03.11.2006 n. 23, secondo disciplina della delibera di G.R.V. n. 4189 del
18.12.2007 e suoi allegati.
Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, come previsto dall’art. 12 e ss. della L.R. n. 23/2006 e disciplinato dall’allegato
A), punto 5, della delibera di G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007.
addì, 15.10.2009
IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO
(Ing. Marco Pettene)

__________________

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Settore: Tecnico – Sezione Amministrativa
1^ Unità Organizzativa: Ufficio Servizi Amministrativi di Settore – Appalti
Dirigente: Ing. Pettene Marco
Funzionario responsabile del procedimento e dell’istruttoria: Sig.ra Lazzarini Chiara
Istruttore amministrativo: Sig.ra Simionato Francesca
Orario di ricevimento: Lunedì - Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00
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