
 

 

BANDO DI GARA 

CIG Lotto 1: 822829295B 

CIG Lotto 2: 8228304344 

1. COMUNE DI PADOVA – Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, Via Niccolò Tommaseo, 

60, 35131 PADOVA (PD), E-mail: verdepubblico@comune.padova.it Indirizzo Internet: 

www.padova.net PEC: verde@pec.comune.padova.it RUP: dott. agr. Ciro Degl’Innocenti Tel.: 049 

8204145. 

2. Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione per opere 

edili e per opere in ferro e accessorie nelle aree verdi di territorio comunale di Padova, suddivisi in 

due lotti funzionali, mediante sottoscrizione di accordo quadro per ciascun lotto con un unico 

operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CPV 77313000-7 

Importo dell’appalto: 

Lotto 1: € 230.000,00,00 (IVA esclusa), oltre oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a 

ribasso d'asta che sono quantificati in € 2.500,00. 

Lotto 2: € 231.500,00,00 (IVA esclusa), oltre oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a 

ribasso d'asta che sono quantificati in € 1.680,00. 

Il valore complessivo dell’appalto pari a € 461.500,00, oltre oneri della sicurezza complessivi € 

4.180,00. 

3. Durata del contratto: 48 mesi 

4. Luogo di esecuzione: Comune di Padova. 

5. Sono ammesse varianti nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 106 del Codice.  

6. L’appalto è suddiviso in due lotti funzionali. 
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7. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito 

internet www.padovanet.it e sulla piattaforma telematica GPA 

(www.gestioneprocedureacquisto.com). 

8. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 18/06/2020 

ore 12.00 mediante piattaforma telematica GPA. 

9. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso indirizzo di cui al punto 1 alle ore 09:00 del 

giorno 19/06/2020. 

10. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della ditta o 

loro incaricati muniti di delega.  

11. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.  

12. Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio. 

13. Pagamenti: si veda capitolato speciale.  

14. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.  

Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara. 

  

Il Responsabile del Procedimento 

F.to dott. agr. Ciro Degl’Innocenti 

http://www.padovanet.it/

