
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di  manutenzione  e 

incremento del patrimonio arboreo suddivisa in 4 Lotti.

Lotto 1: Manutenzione e incremento dei filari stradali. 

Codice  Opera:  LLPP  OPI  2017/042-001  -  CIG:  7302119B37 -  CUP: 

H92F17000340004

Lotto  2:  Manutenzione e  incremento alberature aree  verdi,  parchi  e 

scuole.

Codice  Opera:  LLPP  OPI  2017/042-002 -  CIG:  7302121CDD  -  CUP: 

H92F17000350004

Lotto 3: Manutenzione e incremento del patrimonio arboreo dei parchi 

storici.

Cod.  Opera:  LLPP  OPI  2017/042-004 -  CIG:  7302139BB8  - CUP: 

H92F17000380004

Lotto 4: Manutenzione e incremento del patrimonio arboreo aree verdi.

Codice  Opera:  LLPP  OPI  2017/042-003 -  CIG:  7302141D5E  -  CUP: 

H92F17000360004

VERBALE DI GARA 

Il giorno  16 gennaio 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  15:30 presiede la seduta il sottoscritto 

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 

27  dicembre  2017,  con  l’assistenza  di  dott.ssa  Giuseppina  Battalliard, 

Patrizia Sanginario, Claudia Visintin e Laura Faggin, impiegate e testimoni.

Sono, inoltre, presenti:

- il Sig. Anselmo Cuoghi, in qualità di amministratore dell'Impresa Verde Piu' srl;

- la Sig.ra Cinzia Cuoghi, in qualità di direttore tecnico dell'Impresa Verde 
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Piu' srl;

- il Sig. Massimo Fedeli, in qualità di delegato dell'Impresa Tecnoambiente srl;

- il Sig. Armando Cognolatto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa

Edilverde snc.

Viene dato atto che l’impresa Saporito Garden soc. coop. di  cui è stata 

disposta l’esclusione dalla gara come da verbale in data 12.1.2018, con 

pec  in  data  odierna  ha  contestato  la  legittimità  del  provvedimento  di 

esclusione, richiedendone l’annullamento e riservandosi, in mancanza, di 

proporre ricorso al TAR ovvero in alternativa dichiarandosi disponibile alla 

presentazione  di  un’istanza  di  precontenzioso  “congiunta”  all’ANAC,  in 

applicazione  dell’art.  211  D.lgs.  50/16.  Sentito  sulla  questione  il 

Responsabile  del  procedimento,  si  ritiene  di  non  poter  accogliere  la 

richiesta di  annullamento del provvedimento di  esclusione che in questa 

sede  è  integralmente  confermato  anche  alla  luce  di  quanto  prospettato 

nell’istanza presentata dall’impresa, ove si tende a rimettere in discussione 

la legittimità della determinazione del Capo Settore Opere Infrastrutturali 

Manutenzioni  e  Arredo  Urbano  n.  2017/83/011  del  26.4.2017  che  ha 

costituito  il  presupposto  fondamentale  del  provvedimento  di  esclusione 

dalla  gara,  con argomento che era già stato valutato e ritenuto privo di 

fondamento  come  può  leggersi  nelle  motivazioni  del  richiamato 

provvedimento  dirigenziale:  si  osserva  che  la  citata  determinazione  è 

divenuta inoppugnabile,  in quanto avverso la stessa non è più possibile 

presentare  impugnazione.  Il  procedimento  pendente  presso  l’ANAC, 

richiamato  nell’istanza  presentata  dall’impresa,  riguarda  soltanto 

problematiche  attinenti  la  pubblicazione  nel  casellario  informatico  delle 
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imprese della relativa annotazione, ma non può riguardare ovviamente la 

validità della determinazione comunale. In ordine alla proposta di rimettere 

la questione all’ANAC con istanza “congiunta” ai sensi dell’art. 211 D.lgs. 

50/16,  si  anticipa  quanto  sarà  espressamente  comunicato  e  motivato 

all’impresa e sempre sentito sul punto il Responsabile del procedimento, 

ossia la mancata disponibilità della stazione appaltante alla presentazione 

di una istanza congiunta ai fini del precontenzioso ANAC di cui all’art. 211 

D.lgs. 50/16.

Viene  dato  atto  che  gli  operatori  economici  Edilverde  snc  di  Armando 

Cognolatto e C. e  Vivai F.lli  Berti  S.n.c.  hanno correttamente adempiuto 

alla richiesta di soccorso istruttorio.

A conclusione della fase di verifica sulla regolarità della documentazione 

amministrativa, viene dato atto che sono stati esclusi dalla gara i concorrenti 

Saporito Garden soc. coop. e il costituendo Raggruppamento temporaneo 

di imprese tra PL Service s.r.l. e FG di Ghidoni Devis s.r.l. (come da verbale 

della seduta di gara in data 12.1.2018), mentre sono ammessi alla fase di 

apertura delle offerte economiche tutti gli altri concorrenti di cui all’elenco 

allegato al verbale in data 11.1.2018, avendo presentato regolarmente la 

prescritta documentazione.

Si procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche relativamente al 

Lotto 1 e alla lettura delle stesse.

Si  rileva  che  l’offerta  presentata  dall’impresa  Societa'  Agricola  Vivai 

Vesuviani  snc è priva della  sottoscrizione e pertanto viene esclusa dalla 

gara. Trattandosi di irregolarità essenziale afferente l’offerta economica, non 

è consentito il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/16.

3



Le risultanze della gara sono dettagliate nel prospetto allegato al presente 

verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e  sostanziale. 

Conseguentemente  il  Presidente  di  gara  formula  la  proposta  di 

aggiudicazione  dell’appalto,  in  osservanza  della  graduatoria  risultante 

dall’allegato prospetto.

Il  Presidente  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del 

Procedimento  per  la  conclusione  del  procedimento  con  specifica 

determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente 

che ai sensi dell’art.  95, c. 10, D.Lgs. 50/16, prima dell’aggiudicazione lo 

stesso  Responsabile  del  Procedimento  dovrà  procedere  alla  verifica  sul 

rispetto  di  quanto  stabilito  dall’art.  97,  c.  5,  lett.  d),  D.Lgs.  50/16, 

relativamente ai costi della manodopera.

La seduta pubblica di prosecuzione delle operazioni di gara per l’apertura 

delle offerte economiche relative ai lotti 2, 3, 4 è rinviata alle ore 8:30 del 

giorno 17 gennaio 2018 sempre presso gli uffici del Settore Contratti Appalti 

e Provveditorato.

Alle ore 16:20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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