
COMUNE DI PADOVA

Procedura negoziata per l'appalto dei servizio di manutenzione delle rive

dei canali cittadini – completamento -  per mezzo di RDO in MEPA.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 7540299394.

VERBALE DI SEDUTA n. 1

Il  giorno  10  settembre 2018,  presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60,  in luogo aperto al pubblico alle ore

9:00 sono presenti 

il sottoscritto dott. Ciro Degl'Innocenti, Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura

urbana - Presidente della Commissione  Giudicatrice, Ing. Maurizio Sinigaglia, -

Commissario,  Ing. Stefano Bassato- Commissario,  Dott.ssa Tiziana Magagnin,

Funzionario  amministrativo  del  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  -

Segretario verbalizzante.

PREMESSO

-  che  con  determinazione  del  Settore  Verde  Parchi  e  Agricoltura  urbana  n.

2018/19/0068 del 28/08/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

-  che è  stato  comunicato  a  tutte  le  ditte  ammesse,  con  nota  inviata  in  data

07/09/2018,  che  in  data  odierna  si  sarebbe  proceduto  all’apertura  delle

documentazione tecnica inserita in piattaforma MEPA, in seduta pubblica;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  prosecuzione  delle  operazioni  di  gara  e  dà

disposizione che si proceda alla fase di “apertura busta tecnica” in MEPA.

Il Presidente verifica che la documentazione tecnica presentata dai 2 concorrenti

ammessi sia regolare e più precisamente che sia costituita : 1) da una relazione

comprensiva della descrizione della  proposta migliorativa rispetto alla squadra

tipo minima definita all'art. 11 CSA con riferimento alle qualifiche specialistiche e

ai curricula del personale messo a disposizione; 2) dalla dichiarazione resa ai



sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei criteri da valutarsi in modo

automatico utilizzando il Mod. Allegato 4.

Alle  ore  9,40  il  Presidente  comunica  che  i  lavori  della  Commissione

proseguiranno in seduta riservata e che, dopo la valutazione e l’attribuzione dei

punteggi ai concorrenti, saranno resi noti ai medesimi i punteggi conseguiti con

l’offerta tecnica - mediante comunicazione nell'apposita sezione di MEPA nonché

data,  luogo  e  ora  della  seduta  pubblica  in  cui  la  Commissione  procederà

all’apertura della busta “C offerta economica”.

A  conclusione  della  fase  di  verifica  sulla  regolarità  della  documentazione

amministrativa prescritta, viene dato atto che tutti i concorrenti hanno presentato

regolarmente l’offerta tecnica e sono ammessi alla fase di apertura delle offerte

economiche.

Al termine, le risultanze dei punteggi attribuiti dalla Commissione sono dettagliate

nei prospetti allegati al presente verbale in modo da formarne parte integrante e

sostanziale. 

Il Presidente propone la sospensione della seduta rinviando alle ore 14.30 del

giorno 11 settembre 2018 il proseguo dei lavori della Commissione e l’apertura

dell'Offerta economica.

Il  presente  verbale  viene  redatto,  letto,  confermato  e  firmato  dal  sottoscritto

Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.

Il  Presidente  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del

Procedimento per la conclusione del procedimento.

Alle ore 13:00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente dott. Ciro Degl'Innocenti _______________

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia _______________

Il Commissario Ing. Stefano Bassato _______________



valutaz qualitativa 17

Pagina 1

Procedura negoziata in MEPA per l'appalto del servizio di  Manutenzione delle rive dei canali cittadini – completamento. CIG: 7540299394

n. concorrenti

media posizione media

1 A Emilverde 0,8 0,7 0,8 0,77 0,89 12,391 0,9 0,9 1,0 0,93 1,00 10,000 A 22,391

2 B Idee Verdi 0,8 0,9 0,9 0,87 1,00 14,000 0,7 0,7 0,8 0,73 0,78 7,849 B 21,849

f) idoneità e adeguatezza personale tecnico-direttivo e operativo (max punti 
14/100)

g) qualità ed idoneità delle dotazioni di mezzi e attrezzature impiegati nel 
servizio ( max punti 10/100)

Punteggio 
Totale

dott. C. 
Deg'Innocenti

Ing. Maurizio 
Sinigaglia

Ing. Stefano 
Bassato
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o

dott. C. 
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Ing. Maurizio 
Sinigaglia

Ing. Stefano 
Bassato
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e
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io
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n. concorrenti

b) Possesso di specifiche certificazioni – max punti 6/100 così suddivisi: 

punteggio punteggio punteggio si/no punteggio si/no punteggio si/no punteggio

1 A Emilverde no 0 no 0 no 0 si 15 si 20 si 5 A 40,000 22,391 62,391

2 B Idee Verdi si 2 si 2 no 0 si 15 si 20 si 5 B 44,000 21,849 65,849

c) squadra aggiuntiva 
oltre a quella prevista -  

punti 15/100.

d) servizio di pronto 
intervento -  punti 

20/100.

e) dotazione di mezzi e 
attrezzature non 

anteriore anno 2013 -  
punti 5/100. Punteggio 

Totale 
Quantitativi

Punteggio 
Totale 

Qualitativo

Punteggio 
Totale 

ISO 9001 
PUNTI 2

ISO 14001  
PUNTI 2

Reg. am. 
EMAS 

PUNTI 2
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