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Via Tommaseo 60, 35131 Padova – tel. 049/8204302- Fax 049/8204150

________________________________________________________________________

Al  SETTORE CONTRATTI APPALTI E 
PROVVEDITORATO 

Servizio procedure sottosoglia 

Oggetto : Procedura negoziata per appalto del servizio: “Manutenzione delle rive dei canali 
cittadini. Intervento autunnale - Anno 2017”. Importo servizio € 141.000,00. CIG: 
7131444DBF. Verifica della congruità e del costo della manodopera.

Con riferimento alla gara in oggetto, la ditta Green Service di Marta Rampazzo, a seguito 
della  richiesta  inviata  a  mezzo  PEC  in  data  22.08.2017,  per  le  giustificazioni  relative  alla 
percentuale di ribasso offerto, secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 5 e per i costi della 
manodopera così come richiesto dall’art.  95 comma 10, ultimo periodo, in data 23.08.2017 ha 
risposto con nota prot. 0284837. 
In detta nota,  vengono fornite le delucidazioni,  sia di  carattere generale che di  dettaglio,     a 
giustificazione dell’offerta prodotta. In particolare tra quelle di carattere generale si rileva che la 
ditta ha già svolto  in anni precedenti ed in modo positivo il servizio in oggetto e quindi conosce 
con precisione le  modalità  ed i  luoghi  di  intervento  oltre  che essere dotata di  un efficiente e 
moderno parco macchine. Per quanto attiene l’analisi dei costi aziendali dettagliati forniti, in base 
all’esperienza  acquisita  vengono  anche  giustificati  i  costi  della  manodopera.  Si  valuta  che 
quest'ultimi, pur differenziandosi sostanzialmente da quelli forniti dal Settore scrivente prima della 
della  fase  di  gara  (e  stimati  su  un’analisi  prezzi  generica  presa  da  pubblicazioni  di  settore), 
corrispondono ad un adeguato numero di ore per una squadra sufficiente allo svolgimento degli 
interventi richiesti. Si evidenzia infine che in assenza delle tabelle ministeriali sui minimi salariali 
del settore del florovivaismo, viene fatto riferimento alle tabelle dell’ultimo contratto collettivo.
Per quanto sopra riportato si ritiene congrua l’offerta prodotta e le giustificazione relative al rispetto 
dei minimi salariali.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

______________________

il fascicolo è reperibile presso: Arch. Luca Mosole tel. 4463


	COMUNE DI PADOVA

		2017-09-01T11:54:15+0200
	Paolo Salvagnini
	Approvo questo documento




