
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di  manutenzione 

straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi suddiviso in 2 

Lotti.  -  LOTTO A. Manutenzione straordinaria dei  prati  e dell'assetto 

arbustivo dei parchi: siepi e arbusti dei quartieri cittadini (2 lotto).

Codice Indagine: 1367

Codice opera: LLPP OPI 2018/052-001

CIG: 76685320CD

CUP: H95I18000260004

VERBALE DI GARA 

Il giorno  30 gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9:00 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari 

Responsabile Servizio Appalti  e Contratti  giusta delega del Capo Settore 

Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di Claudia Visintin, impiegata e testimone.

E' inoltre presente il Sig. Massimo Fedeli, in rappresentanza del Consorzio 

A.L.P.I.  Scarl.  Anche se la  seduta di  gara non è pubblica,  trattandosi  di 

procedura telematica, a norma di quanto previsto dal disciplinare di gara, il 

Presidente ritiene di consentire ugualmente al rappresentante dell’impresa 

di  presenziare  alla  seduta,  durante  la  quale  non  saranno  forniti  dati  o 

informazioni  per  i  quali  opera  il  divieto  di  divulgazione  di  cui  all’art.53 

D.Lgs.50/2016.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 
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pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. Giotto Cooperativa Sociale 

2. Verde Più srl 

3. FERRARI VIVAI SRL 

4. CSU G.ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE 

5. ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

6. GIRARDIN SRL 

7. VIVAI ANTONIO MARRONE SRL 

8. CONSORZIO A.LP.I. SCARL 

9. Verdepiano di Alessandro Daniele 

10. TEKNO GREEN DI MARRONE RAFFAELE 

11. EMILVERDE di Nardo Emiliano 

In esito al riscontro eseguito, viene dato atto che tutti i concorrenti hanno 

presentato  regolarmente  la  documentazione  prescritta  e,  quindi,  sono 

ammessi alla successiva fase del procedimento di gara.

Alle ore 10.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto Ing.  Paolo Salvagnini,  Capo Servizio ad interim del Settore 

Verde  Parchi  e  Agricoltura  Urbana,  Responsabile  del  Procedimento, 
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nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il  

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Paolo Salvagnini)

firmato digitalmente
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