
------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-----------------------------

---------------Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine--------------

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

-------------------------------------Verbale di gara------------------------------------

Oggetto: pratica n. 000399 –  Comune di Villadose -Procedura negoziata per

l’appalto  del  servizio di  gestione  della  biblioteca  comunale  (c.i.g.

7367540E54) .---------------------------------------------------------------------------- 

Il giorno 14 del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto----------------------- 

-----------------------------------------14/05/2018---------------------------------------

in Rovigo, nella sala Gruppi di minoranza al terzo piano della sede centrale

della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore

09:00 — è presente il  dr.  Vanni BELLONZI, nella sua qualità di dirigente

della Stazione Unica Appaltante e di autorità che presiede la seduta pubblica

per  l’effettuazione  dell’incanto  in  epigrafe.  E'  presente,  altresì,  la  dr.ssa

Floriana MAGRO, Capo Ufficio del Servizio  S.U.A., in qualità di segretario

verbalizzante. Non sono presenti persone del pubblico.--------------------------- 

Il presidente della gara premette quanto segue.--------------------------------------

1) Con convenzione repertorio interno n. 03970 del 20/01/2017 il Comune di

Villadose ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di Stazione Unica

Appaltante.--------------------------------------------------------------------------------

2) Con  determinazioni  n.  412  del  16/11/2017  e  n.  25  del  31/01/2018  il

Comune ha indetto la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in

oggetto,  previa  pubblicazione  di  avviso  di  manifestazione  d’interesse,

demandandone alla S.U.A. l’espletamento.------------------------------------------

3) L’avviso protocollo n. I/GE 2018/0006414 del 21/02/2018 (approvato con
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determinazione n. 332 del 15/02/2018) è stato pubblicato per quindici giorni

all’albo pretorio della Provincia e del Comune, nonché nei rispettivi profili di

committente.------------------------------------------------------------------------------

4) Entro il  termine di scadenza fissato nell’avviso suddetto (ore 12:00 del

08/03/2018) hanno manifestato interesse n. 08 operatori economici, come ri-

sulta dall’elenco rilasciato dell’Ufficio Archivio-Protocollo del 12/03/2018 ed

allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante del verbale di sorteggio; 

5)  Con determinazione n. 712 del 16/04/2018, la S.U.A. ha approvato i do-

cumenti di gara e l’elenco degli operatori economici da invitare.-----------------

7) L’invito  è  stato spedito il  17/04/2018 agli  interessati  con note a  mezzo

p.e.c.  (protocolli  n.  P/GE  2018/0013912,  P/GE  2018/0013917,  P/GE

2018/0013924, P/GE 2018/0013927 e P/GE 2018/0013930).---------------------

Tutto ciò premesso, il Presidente dà atto che, entro il termine stabilito nella

lettera invito (ore 12:00 del 04/05/2018) non è pervenuta alcuna offerta come

risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-Protocollo in data 07/05/2018,

allegata al presente verbale sotto la lettera “A” quale sua parte integrante.------

Per tale motivo non è stata necessaria altresì la nomina della Commissione di

gara.----------------------------------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 09:15.-----------------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

(firmato)

‒  dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ dr.ssa Floriana MAGRO (segretario) ‒






