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 Comune di Padova

Settore SUAP e Attività Economiche

Determinazione n. 2022/12/0030 del 14/10/2022

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NATALIZI PER LE FESTIVITA' 2022 - 2023 
E 2023 - 2024. GIG 93448920D6. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUOVA 
NEON GROUP DUE S.R.L.. IMPEGNO DI EURO 312.198,00 PER IL 
SERVIZIO E DI EURO 2.400 PER FUNZIONI TECNICHE. SPESA SOGGETTA
A CONTROLLO D. L. 168/2004.

IL CAPO SETTORE
SUAP e Attività Economiche

RICHIAMATA  la  determinazione  a  contrattare  n.  2022/12/0019  del  02/08/2022,  a  firma
congiunta del  Capo Settore SUAP e Attività  Economiche e del  Capo Servizio Sicurezza ed
Edilizia  Monumentale del  Settore Lavori  Pubblici,  avente ad oggetto l’appalto del servizio di
noleggio, installazione e manutenzione degli arredi natalizi per le festività 2022 – 2023 e 2023 –
2024 con possibile rinnovo - CIG 93448920D6 - prenotazione di euro 366.000,00 e impegno di
euro 375,00 per contributo ANAC;

VISTI gli allegati approvati con la determinazione a contrattare, in particolare il Progetto tecnico
relativo al servizio in argomento redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs. 50/16; 

PRECISATO  che  con  la  determinazione  sopra  citata  sono  state  approvate  le  condizioni
essenziali  del  contratto  e  le  modalità  di  scelta  del  contraente  stabilendo  di  procedere  con
procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016), con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2
del D.Lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta “inversione procedimentale” ai sensi dell’art.
133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA  altresì  la  determinazione  n.  2022/12/0024  del  20/09/2022  con  la  quale  si  è
provveduto  a  nominare,  ai  fini  della  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche,  la
Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione del servizio di che trattasi;

DATO ATTO che con determinazione n. 2022/12/0025 del 04/10/2022 veniva sostituito uno dei
membri della Commissione in quanto assente;

VISTO il  verbale del  RUP prot.  434802  del  21/09/2022  di  estrazione della  documentazione
tecnica dalla piattaforma di e-procurement Sintel e trasmissione della stessa alla Commissione; 

PRESO ATTO dei lavori  della  Commissione giudicatrice (verbali  prot. 458972, prot.  458991,
prot. 465350) dai quali risulta che la miglior offerta è stata presentata dalla ditta Nuova Neon
Group Due srl a favore della quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione secondo la
graduatoria;

ATTESO che la Commissione:

ha proceduto con il calcolo della soglia di anomalia, in quanto il numero delle offerte è

superiore a tre come previsto dal comma 3 dell’art. 97 D Lgs 50/2016 in caso di offerta

economicamente più vantaggiosa e ha verificato che nessuna delle ditte offerenti supe-

ra la soglia dei 4/5 contemporaneamente su offerta tecnica e su offerta economica;

ha ritenuto non sussistano elementi che facciano dubitare sulla congruità della migliore

offerta;
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DATO ATTO altresì del verbale prot. 472685 dell’11/10/2022 con il quale la Commissione, nella
sua prima composizione, ha preso atto di un errore materiale nel primo e secondo verbale in
quanto era stata invertita la seconda pagina e, dopo averli rifirmati, li ha nuovamente trasmessi
al RUP con prot. 472703 e 472716 dell’11/10/2022;

PRECISATO  che  con  dichiarazione  prot.  480119  del  13/09/2022  il  responsabile  del
procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 97,
c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in data 10/10//2022, trasmesso
con  nota  prot.  473440  del  12/10/2022,  da  cui  risulta  la  regolarità  della  documentazione
amministrativa  presentata  dall’offerente  a  favore  del  quale  è  stata  formulata  la  proposta  di
aggiudicazione;

PRESO ATTO di quanto sopra e del ribasso offerto del 15,00000 %, si ritiene di aggiudicare il
servizio in oggetto alla Nuova Neon Group Due srl per l’importo di € 255.900,00 (oneri per la
sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;

DATO ATTO che in  tal  modo  è stata  determinata  la  spesa dell'intervento  ed  individuato  il
creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  762 del  28  dicembre  2021,  immediatamente  eseguibile,  con la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2022-2024;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

1. D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di cui alle premesse e allegati al presente atto;

2. di aggiudicare l’appalto del servizio in oggetto alla ditta Nuova Neon Group Due srl con
sede a Serramazzoni (MO) Codice Fiscale e P.IVA 03644000360 (codice fornitore 49207)
che ha offerto il ribasso del 15,00000% e, quindi, per l’importo complessivo € 312.198,00,
oneri e IVA 22% compresi;

3.  di  impegnare la spesa complessiva di € 312.198,00 a favore della ditta  citata con la
seguente suddivisione:

· € 128.000,00 al cap. 13344505 “Altri servizi” del Bilancio di Previsione 2022 classificazione
U.14.02.1.03 – conto piano finanziario U.1.03.02.99.999 (prenotazione n. 2022001228400)

· € 28.099,00 al cap. 13344505 “Altri  servizi”  del  Bilancio di Previsione 2023 classificazione
U.14.02.1.03 – conto piano finanziario U.1.03.02.99.999 (prenotazione n. 2023000060500)

· € 128.000,00 al cap. 13344505 “Altri servizi” del Bilancio di Previsione 2023 classificazione
U.14.02.1.03 – conto piano finanziario U.1.03.02.99.999 (prenotazione n. 2023000060600)

· € 28.099,00 al cap. 13344505 “Altri  servizi”  del  Bilancio di Previsione 2024 classificazione
U.14.02.1.03 – conto piano finanziario U.1.03.02.99.999 (prenotazione n. 2024000012500)

4.  di  impegnare  la  somma  di  €  2.400,00  (codice  fornitore  4890)  per  l’accantonamento
dell’incentivo  per  funzioni  tecniche  al  capitolo  13344505  “Altri  servizi”  del  Bilancio  di
Previsione  2022 classificazione  U.14.02.1.03  – conto  piano  finanziario  U.1.03.02.99.999
(prenotazione n. 2022001228400).
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14/10/2022
Il Capo Settore

Marina Celi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.14.02.1.03 13344505 U.1.03.02.99.999 2.400,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202202136 2022001228402

C U.14.02.1.03 13344505 U.1.03.02.99.999 128.000,00 NUOVA NEON GROUP DUE SRL 202202135 2022001228401

F U.14.02.1.03 13344505 U.1.03.02.99.999 28.099,00 NUOVA NEON GROUP DUE SRL 202202135 2023000060501

F U.14.02.1.03 13344505 U.1.03.02.99.999 128.000,00 NUOVA NEON GROUP DUE SRL 202202135 2023000060601

F U.14.02.1.03 13344505 U.1.03.02.99.999 28.099,00 NUOVA NEON GROUP DUE SRL 202202135 2024000012501

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

14/10/2022
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



                      

Comune di Padova Prot. 434802 del 21/9/2022

Settore SUAP e Attività Economiche 

Procedura aperta per l’appalto del servizio di noleggio, installazione e manutenzione degli 

arredi natalizi per le festività 2022–2023 e 2023–2024 con possibile rinnovo. CIG 93448920D6

VERBALE DI ESTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il  giorno  21  settembre  2022,  alle  ore 13,30  presso gli  uffici  del  Settore  SUAP  e  Attività 

Economiche,  la  sottoscritta  dott.ssa  Marina  Celi,  Capo  Settore,  in  qualità  di  Responsabile  del 

Procedimento, in presenza e con l’assistenza della dott.ssa Monica Canazza , in qualità di segretaria 

verbalizzante della commissione giudicatrice per la procedura di che trattasi, 

preso atto che:

• con  determinazione  a  contrarre  n.  2022/12/0019  del  02/08/2022  sono  state  stabilite  le 

modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (art. 60 del D. 

Lgs. 50/2016) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base  del  miglior  rapporto  qualità-prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2  del  decreto 

legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo; 

• in data 08/08/2022 veniva pubblicato il bando di gara;

• in data 13/09/2022, alle ore 17.00 scadevano i termini di presentazione delle offerte;

• con  determinazione  n.  2022/12/0024  del  20/09/2022  è stata  nominata  la  commissione 

giudicatrice;

tutto ciò premesso

procede con l’estrazione della documentazione relativa alle offerte tecniche dalla piattaforma Sintel, 

consegnandole, su idoneo supporto informatico, alla segretaria della commissione per il prosieguo 

delle successive operazioni di gara.

Alle ore 13, 50 sono concluse le operazioni.

Il Responsabile del Procedimento

        dott.ssa Marina Celi

MARINA CELI
. 9.
: 5:5

GMT+ :



prot. n. 0458972 

del 05.10.2022





prot. n. 0458991 

del 05.10.2022





                      

Comune di Padova

Procedura  aperta  per l’appalto  del  servizio  di  noleggio,  installazione  e  manutenzione  degli  arredi 

natalizi per le festività 2022–2023 e 2023–2024 con possibile rinnovo. CIG 93448920D6

TERZO VERBALE DI COMMISSIONE

Il giorno 04 ottobre 2022, alle ore 12.15 presso l’ufficio del Presidente sito al 4° piano di Palazzo Gozzi si è 

riunita la Commissione per la gara sopra indicata. La terza riunione era stata programmata per il 3 ottobre ma  

il commissario Ing. Calogero Lo Curto risultava assente per malattia e lo è ancora per cui, in considerazione 

della  necessità  di  concludere  i  lavori  in  breve  tempo,  il  RUP ha  proceduto  in  data  odierna  alla  sua  

sostituzione con determinazione 2022/12/0025.

Sono  presenti  i  componenti  della  Commissione  nominata  con  determinazione  n.  2022/12/0024  del 

20/09/2022, rettificata con la nomina di un nuovo componente esperto come sopra precisato:

· Dott. Ciro Degl’Innocenti in qualità di Presidente

· Ing. Massimo Benvenuti in qualità di Componente esperto

· Arch. Fiocco Fabio in qualità di Componente esperto

· Istruttore Direttivo Monica Canazza in qualità di segretaria verbalizzante.

La Commissione legge i  precedenti  due verbali e le tabelle contenenti i  punteggi assegnati  alle quattro  

offerte tecniche, sia i punteggi discrezionali sia quelli del criterio 2 “tempi di intervento”. A questo punto il  

RUP si collega da remoto mettendosi a disposizione della Commissione per consentire il caricamento in 

Sintel dei punteggi relativi all’offerta tecnica; quindi si procede con l’apertura delle offerte economiche con 

il seguente risultato:

1. Sound Light Service – ribasso percentuale 16,20 %

2. Nuova Neon Group Due srl – ribasso percentuale 15,00 %

3. PNC Gruppo Cesarano srl - punteggio totale 9,75 %

4. Centro Luminarie Metalux srl - punteggio totale 5,60 %

La Commissione procede a calcolare i punteggi dell’offerta economica che sono rappresentati nell’allegato 

C per cui il risultato finale é il seguente:

1. Nuova Neon Group Due srl – punteggio finale 71,78 

2. Sound Light Service –  punteggio finale 70,00 

prot. n. 0465350 

del 07.10.2022





                      

Comune di Padova

Procedura  aperta  per l’appalto  del  servizio  di  noleggio,  installazione  e  manutenzione  degli  arredi

natalizi per le festività 2022–2023 e 2023–2024 con possibile rinnovo. CIG 93448920D6

QUARTO VERBALE DI COMMISSIONE

Il giorno 11 ottobre 2022, alle ore 15.15 presso l’ufficio del Presidente sito al 4° piano di Palazzo Gozzi si è

riunita la Commissione nominata con determinazione n. 2022/12/0024 del 20/09/2022. 

Sono presenti i componenti della Commissione 

· Dott. Ciro Degl’Innocenti in qualità di Presidente

· Ing. Calogero Lo Curto in qualità di Componente Esperto

· Arch. Fiocco Fabio in qualità di Componente Esperto

· Istruttore Direttivo Monica Canazza in qualità di segretaria verbalizzante.

Premesso che:

• in data 4 ottobre 2022 venivano firmati il primo e il secondo verbale di Commissione a conclusione

dell’esame  delle  offerte  tecniche  e  in  data  5  ottobre  2022,  presso  la  segreteria  di  Settore  del

Presidente, gli stessi verbali venivano protocollati rispettivamente con n. 0458972 e n. 0458991;

• con determinazione 2022/12/0025 il Capo Settore SUAP e Attività Economiche, in qualità di RUP,

procedeva alla sostituzione del componente esperto Ing. Calogero Lo Curto in quanto assente per

malattia;

• la  Commissione quindi,  nella  sua nuova composizione,  completava i  lavori  con l’apertura  delle

offerte economiche e, successivamente, con la trasmissione al RUP di tutti i verbali;

• in data 7 ottobre 2022, il RUP trasmetteva al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato i verbali

della Commissione per la verifica della documentazione amministrativa;

• durante l’esame di tutta la documentazione ricevuta dal RUP, presso il Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato, emergeva la seguente anomalia: nel primo e nel secondo verbale risultavano invertite

le seconde pagine.

Prot. n. 0472685 del 

11.10.2022



La Commissione prende atto pertanto che, a causa di un mero errore materiale al momento dell’apposizione

delle firme, nel primo e nel secondo verbale sono state invertite le seconde pagine e procede nuovamente alla

firma dei verbali stessi.

La Commissione termina i lavori alle  15.35 e si impegna a trasmettere al RUP il presente verbale e quelli

rifirmati.

Il Presidente 

Dott. Ciro Degl’Innocenti

Componente Esperto

Ing. Calogero Lo Curto

Componente esperto 

Arch. Fabio Fiocco

Segretaria verbalizzante

dott.ssa Monica Canazza

DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA

. .  : :
GMT+ :

FIOCCO FABIO
COMUNE DI PADOVA

. .  : 7: 5
GMT+ :

LO CURTO CALOGERO
COMUNE DI PADOVA

. .  : 8:
GMT+ :

CANAZZA MONICA
COMUNE DI PADOVA

. .  : :
GMT+ :



ALLEGATO A)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

PUNTI 15

FIOCCO FABIO MEDIA COEFF.

Sound Light Service 0,40 0,40 0,40 0,400
PNC Gruppo Cesarano 0,60 0,60 0,60 0,600
Centro Luminarie Metalux 0,80 0,80 0,80 0,800
Nuova Neon 0,70 0,70 0,70 0,700

PUNTI 10

FIOCCO FABIO MEDIA COEFF.

Sound Light Service 0,60 0,60 0,60 0,600
PNC Gruppo Cesarano 0,60 0,60 0,60 0,600
Centro Luminarie Metalux 0,50 0,50 0,50 0,500
Nuova Neon 0,70 0,70 0,70 0,700

4 - Accorgimen , tecnologie e materiali u lizza  per conseguire il massimo risparmio energe co
PUNTI 15

FIOCCO FABIO MEDIA COEFF.

Sound Light Service 0,40 0,40 0,40 0,400
PNC Gruppo Cesarano 0,60 0,60 0,60 0,600
Centro Luminarie Metalux 0,40 0,40 0,40 0,400
Nuova Neon 0,50 0,50 0,50 0,500

5.1 - Proposta migliora va dei coni da installare nei quar eri

PUNTI 10

FIOCCO FABIO MEDIA COEFF.

Sound Light Service 0,60 0,60 0,60 0,600
PNC Gruppo Cesarano 0,80 0,80 0,80 0,800
Centro Luminarie Metalux 0,60 0,60 0,60 0,600
Nuova Neon 0,40 0,40 0,40 0,400

5.2 - Proposta migliora va delle luminarie per i palazzi/monumen  e per gli alberi di Prato della Valle

PUNTI 10

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NATALIZI 2022

1 - Modalità opera ve ado ate per il servizio, con riferimento alla stru ura tecnica organizza va, al 
personale ed alle a rezzature-macchinari da impiegare, organizzazione delle aree di can ere, 
ges one delle fasi di lavorazione e minimizzazione impa  sulla circolazione veicolare e pedonale

CIRO 
DEGL’INNOCENT

I
CALOGERO LO 

CURTO

3 - esperienza e profilo professionale del Dire ore che seguirà l’installazione del servizio sul posto 
(indicazione del profilo professionale messo a disposizione della commessa e curriculum)

CIRO 
DEGL’INNOCENT

I
CALOGERO LO 

CURTO

CIRO 
DEGL’INNOCENT

I
CALOGERO LO 

CURTO

CIRO 
DEGL’INNOCENT

I
CALOGERO LO 

CURTO





RIEPILOGO DEI PUNTEGGI DISCREZIONALI

RIEPILOGO DEI PUNTEGGI DISCREZIONALI
DITTA TOTALE PUNTEGGI DISCREZIONALI

Sound Light Service 30,00
PNC Gruppo Cesarano 41,00
Centro Luminarie Metalux 35,00
Nuova Neon 34,00



COMMISSARIO : CALOGERO LO CURTO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

PUNTI: 15 COEFFICIENTE
Sound Light Service 0,40
PNC Gruppo Cesarano 0,60

Centro Luminarie Metalux 0,80

Nuova Neon 0,70

PUNTI: 10 COEFFICIENTE
Sound Light Service 0,60
PNC Gruppo Cesarano 0,60

Centro Luminarie Metalux 0,50

Nuova Neon 0,70

PUNTI: 15 COEFFICIENTE
Sound Light Service 0,40
PNC Gruppo Cesarano 0,60

Centro Luminarie Metalux 0,40

Nuova Neon 0,50

5.1 - Proposta migliora va dei coni da installare nei quar eri

PUNTI: 10 COEFFICIENTE
Sound Light Service 0,60

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NATALIZI 2022

1 - Modalità opera ve ado ate per il servizio, con riferimento alla stru ura tecnica 
organizza va, al personale ed alle a rezzature-macchinari da impiegare, 
organizzazione delle aree di can ere, ges one delle fasi di lavorazione e 
minimizzazione impa  sulla circolazione veicolare e pedonale

3 - esperienza e profilo professionale del Dire ore che seguirà l’installazione del 
servizio sul posto (indicazione del profilo professionale messo a disposizione della 
commessa e curriculum)

4 - Accorgimen , tecnologie e materiali u lizza  per conseguire il massimo risparmio 
energe co









                      

Comune di Padova

Procedura  aperta  per l’appalto  del  servizio  di  noleggio,  installazione  e  manutenzione  degli  arredi 

natalizi per le festività 2022–2023 e 2023–2024 con possibile rinnovo. CIG 93448920D6

PRIMO VERBALE DI COMMISSIONE

Il giorno 23 settembre 2022, alle ore 08.20 presso l’ufficio del Presidente sito al 4° piano di Palazzo Gozzi si 

è riunita la Commissione per la gara sopra indicata. 

Sono  presenti  i  componenti  della  Commissione  nominata  con  determinazione  n.  2022/12/0024  del 

20/09/2022:

· Dott. Ciro degl’Innocenti in qualità di Presidente

· Ing. Calogero Lo Curto in qualità di Componente Esperto

· Arch. Fiocco Fabio in qualità di Componente Esperto

· Istruttore Direttivo Monica Canazza in qualità di segretaria verbalizzante.

Tutti i componenti hanno reso la dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione 

previste dall'art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC n. 5.

La Commissione prende atto che:

• con determinazione a contrarre n. 2022/12/0019 del 02/08/2022 sono state stabilite le modalità di 

scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità-prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2  del  decreto  legislativo  50/2016,  sulla  base  dei  

parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo; 

• in data 08/08/2022 veniva pubblicato il bando di gara;

• in data 13/09/2022, alle ore 17.00 scadevano i termini di presentazione delle offerte;

• il  RUP, dott.ssa Marina Celi,  ha estratto da Sintel in data 21 settembre 2022 la documentazione 

relativa alle offerte tecniche consegnandole, su idoneo supporto informatico, alla segretaria dott.ssa  

Monica Canazza per il proseguio delle operazioni di gara; la Commissione da lettura del relativo  

verbale con prot. 434802/2022. 

Prot. n. 0472703 del 

11.10.2022



La Commisione prende atto delle quattro offerte presentate dalle seguenti ditte:

- Sound Light Service

- PNC Gruppo Cesarano

- Centro Luminarie Metalux

- Nuova Neon Group

La  Commissione  inizia  i  lavori  leggendo  il  bando  di  gara,  in  particolare  il  punto  16  “Criterio  di 

aggiudicazione” e prosegue con un primo esame delle offerte presentate dalle ditte.

Tutte le ditte hanno presentato la documentazione richiesta dal Bando di gara.

La Commissione termina i lavori alle 9.30 e fissa la seduta successiva alle ore 12.00 del 29 settembre 2022.

Il Presidente 

Dott. Ciro Degli innocenti

Componente Esperto

Ing. Calogero lo Curto

Componente esperto 

Arch. Fabio Fiocco

Segretaria verbalizzante

dott.ssa Monica Canazza

CANAZZA MONICA
COMUNE DI
PADOVA

. .  : :
GMT+ :

FIOCCO FABIO
COMUNE DI PADOVA

. .  : : 8
GMT+ :

LO CURTO
CALOGERO
COMUNE DI
PADOVA

. .  : :
GMT+ :

DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA

. .  : : 7
GMT+ :



                      

Comune di Padova

Procedura  aperta  per l’appalto  del  servizio  di  noleggio,  installazione  e  manutenzione  degli  arredi 

natalizi per le festività 2022–2023 e 2023–2024 con possibile rinnovo. CIG 93448920D6

SECONDO VERBALE DI COMMISSIONE

Il giorno 29 settembre 2022, alle ore 12.20 presso l’ufficio del Presidente sito al 4° piano di Palazzo Gozzi si 

è riunita la Commissione per la gara sopra indicata. 

Sono  presenti  i  componenti  della  Commissione  nominata  con  determinazione  n.  2022/12/0024  del 

20/09/2022:

· Dott. Ciro degl’Innocenti in qualità di Presidente

· Ing. Calogero Lo Curto in qualità di Componente Esperto

· Arch. Fiocco Fabio in qualità di Componente Esperto

· Istruttore Direttivo Monica Canazza in qualità di segretaria verbalizzante.

La Commissione riprende l’analisi delle quattro offerte tecniche e assegna per ogni criterio di valutazione il 

punteggio come indicato nel Bando di gara. La Commissione decide di verbalizzare alcune considerazioni 

legate ai punteggi: 

• in merito al punto 1 “Modalità operative...” la Commissione è concorde nel ritenere che la ditta  

Sound Light Service, in particolare, ha presentato un’offerta succinta e le modalità operative sono 

molto scarne;

• in merito al punto 3 “esperienza e profilo professionale del Direttore che seguirà l’installazione del  

servizio  sul  posto”  la  ditta  Soud  Light  Service  presenta  un  CV che  evidenza  solo  la  copiosa 

esperienza del direttore, la ditta PNC Cesarano presenta un profilo professionale elevato ma, nella 

documentazione,  non  è  riportata  l’esperienza  professionale,  la  ditta  Centro  Luminarie  Metalux 

presenta un CV con profilo professionale  ed esperienza professionale  sufficienti  ma descritti  in  

maniera stringata, la ditta Neon Group presenta un CV completo sotto entrambe i punti di vista;

• in merito  al  punto 4 “Accorgimenti,  tecnologie e materiali  utilizzati  per  conseguire il  massimo 

risparmio energetico” le ditte Sound Light  Service e Centro Luminarie Metalux danno poche e 

scarne indicazioni a conferma di quanto già richiesto dal Bando;

• in merito ai punti 5.1 “Migliorie Coni nei quartieri” e 5.2 “Migliorie palazzi/monumenti e alberi di  

Prato della Valle” la Commissione ritiene scarsa la proposta della ditta Nuova Neon e, in particolare,  

non ritiene adeguata la proposta di  decorazioni per i quartieri composte da piramidi.

Prot. n. 0472716 del 

11.10.2022



La  Commissione  compila  infine  la  tabella  “Tempi  di  intervento  per  manutenzione  degli  impianti  su 

segnalazione del committente” e controlla le tabelle dove sono stati  riportati i punteggi. Tutte le tabelle 

riguardanti le offerte tecniche vengono firmate dai Commissari e allegate al presente verbale per farne parte 

integrante.

La Commissione termina i lavori alle 15.10 e fissa la seduta successiva alle ore 9.00 del 3 ottobre 2022.

Il Presidente 

Dott. Ciro Degli innocenti

Componente Esperto

Ing. Calogero lo Curto

Componente esperto 

Arch. Fabio Fiocco
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL   SERVIZIO DI NOLEGGIO,

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NATALIZI

CIG 93448920D6 - CUI S00644060287202200029

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il  giorno 10 ottobre 2022, presso gli  uffici del Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  11.25  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione  n.

2022/86/0161 in data 7 aprile  2022 del  Capo Settore Contratti  Appalti  e

Provveditorato,  con  l’assistenza  della  dott.ssa  Elena  Salmaso,  istruttore

direttivo amministrativo.

Visto  il  verbale  della  seduta  della  Commissione  giudicatrice  in  data

4.10.2022  (prot.  465350  del  7.10.2022),  recante  la  proposta  di

aggiudicazione,  si  procede,  come  previsto  dal  disciplinare  di  gara  in

esecuzione dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “inversione

procedimentale”),  alla  verifica  di  regolarità  della  documentazione

amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale è stata formulata

la  proposta  di  aggiudicazione,  al  fine  di  accertare  l’assenza di  motivi  di

esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente

procedura.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente
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la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, 

Alle ore 12.18 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(Dr. Andrea Ferrari)

               firmato digitalmente

La sottoscritta Marina Celi,  Responsabile del Procedimento, 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

            dott.ssa Marina Celi

firmato digitalmente
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