
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’accordo quadro servizi di manutenzione del 

verde  orizzontale  presente  nelle  aree  verdi  del  territorio 

comunale suddiviso in 11 lotti

1 lotto - Quartiere 1  CIG 7699997E86

2 lotto Quartiere 2  CIG 77000233FE

3 lotto Quartiere 3  CIG 7700034D0F

4 lotto Quartiere 4  CIG 77000466F8

5 lotto Quartiere 5  CIG 770005700E

6 lotto Quartiere 6  CIG 7700071B98

7 lotto Asili Nido  CIG 7700078162

8 lotto Plessi scolastici Q2 – Q6  CIG 7700083581

9 lotto Plessi scolastici Q1 – Q3  CIG 7700090B46

10 lotto Plessi scolastici Q4 – Q5  CIG 770010145C

11 lotto Verde Cimiteriale  CIG 7700108A21

VERBALE DI GARA 

Il giorno 15 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 della dott.ssa Elena Salmaso, impiegata e testimone.

La seduta di  gara non è pubblica,  trattandosi di  procedura telematica,  a 

norma di quanto previsto dal disciplinare di gara.
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Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, gli operatori economici di cui all’allegato elenco.

Viene dato atto che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art.  83,  c.  9,  D.Lgs.  50/16,  dei  seguenti  concorrenti,  in  quanto  si  è 

rilevato che:

-  GREEN COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE non  ha  reso,  nel 

DGUE,  le  dichiarazioni  relative  alla  lett.  b)  liquidazione  coatta; lett.  c)  

concordato  preventivo;  lett.  d)  è  ammesso  a  concordato  con  continuità  

aziendale - Sezione C - Motivi legati a  insolvenza, conflitto di interessi o 

illeciti  professionali  –  secondo  riquadro  relativo  alle  situazioni  di  cui 

all’articolo  80,  comma 5,  lett.  b)  -  Parte  III  -  MOTIVI  DI  ESCLUSIONE 

(Articolo 80 del Codice).  Il  legale rappresentante è invitato a produrre la 

dichiarazione mancante  mediante compilazione e sottoscrizione in  forma 

digitale di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. b) del D.lgs. 50/2016.

- VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE non ha reso, nel DGUE, 

l’attestazione relativa alla violazione del divieto di intestazione fiduciaria (art. 

80,  c.  5,  lett.  h)  -  Sezione D –  Altri  motivi  di  esclusione eventualmente 

previsti  dalla  legislazione  nazionale  dello  stato  membro 

dell’Amministrazione  aggiudicatrice  o  dell’Ente  aggiudicatore,  Parte  III  - 

MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice). Il legale rappresentante 

è invitato a produrre la dichiarazione mancante mediante compilazione e 

sottoscrizione  in  forma  digitale  di  una  dichiarazione  ai  sensi  del  DPR 
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445/2000 circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. 

h) del D.lgs. 50/2016.

- ESSEGI  2012  SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE  non  ha  reso,  nel 

DGUE, la  dichiarazione relativa  al  punto 6.  situazione di  controllo  di  cui 

all’articolo 2359 del cod. civ  (art. 80, comma 5, lett. m) - Sezione D – Altri 

motivi  di  esclusione  eventualmente  previsti  dalla  legislazione  nazionale 

dello  stato  membro  dell’Amministrazione  aggiudicatrice  o  dell’Ente 

aggiudicatore  -   Parte  III  -  MOTIVI  DI  ESCLUSIONE  (Articolo  80  del 

Codice).  Il  legale  rappresentante  è  invitato  a  produrre  la  dichiarazione 

mancante mediante compilazione e sottoscrizione in forma digitale di una 

dichiarazione  ai  sensi  del  DPR  445/2000  circa  l’assenza  dei  motivi  di 

esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016.

- TADIOTTO LUCA non ha reso, nel DGUE, le dichiarazioni relative alla lett.  

b) liquidazione coatta; lett. c) concordato preventivo; lett. d) è ammesso a  

concordato  con  continuità  aziendale -  Sezione  C  -  Motivi  legati  a 

insolvenza,  conflitto di interessi o illeciti  professionali  – secondo riquadro 

relativo alle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett.  b) - Parte III - 

MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice). Il legale rappresentante 

è invitato a produrre la dichiarazione mancante mediante compilazione e 

sottoscrizione  in  forma  digitale  di  una  dichiarazione  ai  sensi  del  DPR 

445/2000 circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. 

b) del D.lgs. 50/2016.

-  EDILVERDE DI  ARMANDO COGNOLATTO E C.  S.N.C ha  prodotto  il 

Documento di  Gara Unico Europeo solo parzialmente compilato (è stata 

compilata solo la parte II, manca totalmente la compilazione delle parti III, IV 
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e  VI).  Il  legale  rappresentante  è  invitato,  quindi,  a  produrre  il  DGUE 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente. 

Si è rilevato inoltre che gli operatori economici GREEN COOP Soc.Coop.S., 

EMILVERDE di NARDO EMILIANO, ESSEGI 2012 Soc.Coop.s., TADIOTTO 

LUCA,  UNIVERSO  SOCIALE  ONLUS,  GREEN  SERVICE  di  Rampazzo 

Marta,  EDILVERDE  DI  ARMANDO  COGNOLATTO  E  C.  S.N.C.  hanno 

prodotto  la  semplice  scansione  della  garanzia  fideiussoria  provvisoria 

formata in origine su supporto analogico (ossia originale cartaceo). Ciò non 

è conforme a quanto prescritto a pag. 19 del disciplinare di gara, secondo 

cui la garanzia fideiussoria deve essere prodotta o in forma di documento 

informatico sottoscritto digitalmente dal garante (banca o assicurazione o 

intermediario finanziario autorizzato) o, in alternativa, se si tratta di copia 

informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), la 

conformità  del  documento  originale  dovrà  essere  attestata  dal  pubblico 

ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, D.lgs. 82/05) 

ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale 

dal  notaio  o  dal  pubblico  ufficiale  (art.  22,  c.  2,  D.lgs.  82/05).  I  legali 

rappresentanti sono quindi invitati a integrare la documentazione prodotta 

facendo  pervenire  la  garanzia  provvisoria  secondo  quanto  previsto  dal 

disciplinare di gara, redatto da questa stazione appaltante utilizzando, per 

obbligo di legge, il bando tipo dell’ANAC.

- VIVAI ANTONIO MARRONE SRL ha indicato la denominazione della terna 

di operatori economici cui si riserva di subappaltare parte del contratto, ma 

non ha contestualmente prodotto il Documento di Gara Unico Europeo e il 

PassOE relativo a ciascun subappaltatore, in violazione di quanto prescritto 
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ai punti 9 e 14.2 del disciplinare di gara. Il legale rappresentante è invitato 

quindi a integrare la documentazione prodotta facendo pervenire il DGUE e 

il PassOE di ciascun subappaltatore.

Si rileva infine che l’operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN srl si 

riserva di subappaltare il servizio relativo alle potature nel limite del 30% 

dell’importo di  contratto  senza indicare la  denominazione della  terna dei 

subappaltatori.  Seppure  il  servizio  relativo  alle  potature  non  rientri  nel 

novero dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012 (attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa), l’appalto del servizio è superiore alle soglie 

di  cui  all’art.  35  D.Lgs  50/2016  e  comporta  obbligatoriamente,  ai  sensi 

dell’art. 105, comma 6 del medesimo decreto, l’indicazione della terna dei 

subappaltatori. Conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara 

(punto 9), la mancata indicazione della terna dei subappaltatori comporta il 

divieto di subappalto.

Viene  dato  atto  che la  condanna dichiarata  da  un operatore  economico 

nell'ambito  della  documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientra 

nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può configurare un’ipotesi di 

grave illecito professionale a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo 

un prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei criteri espressi 

nella linea guida ANAC n. 6.

I  legali  rappresentanti  degli  operatori  economici  sopra  indicati  dovranno 

integrare la documentazione producendo quanto sopra richiesto entro e non 

oltre il  giorno 22 gennaio 2019 utilizzando la funzionalità “Comunicazioni 

della procedura” presente nella piattaforma Sintel, a pena di esclusione ai 

sensi dell'art. 83, c.9, D.Lgs. 50/16.

5



Alle  ore  14.00  la  seduta  di  gara  è  sospesa  per  consentire   i  soccorsi 

istruttori di cui sopra.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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ELENCO PARTECIPANTI

Pagina 1

LOTTO

N. DITTE PARTECIPANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. X X X X X X X X X X X

2 VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE X X X X X X X X X X X

3 GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE X X X X X X X X X X X

4 COPMA SOC. COOP. A R.L. X X X X X X X X X X

5 COISLHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE X X X X

6 ISAM SRL X X X X X X X X X X

7 TRIDELLO GENNI X X X

8 X X X X

9 VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE X X X X

10 EMILVERDE DI NARDO EMILIANO X X X X X X X X X X X

11 CANELLA MICHELE X X X X X X X X X X

12 PL SERVICE SRL X X X X X X X X X X X

13 VIVAI ANTONIO MARRONE SRL X X X X X X X X X X X

14 X X X X X X X X X

15 TADIOTTO LUCA X

16 X X X

17 GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA X X X X X X X X

18 CSU G.ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE X X X X X X X X X X X

19 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL X X X X X X

20 X X X X X X X X X X X

GREEN COOP SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE

ESSEGI 2012 SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

EDILVERDE DI ARMANDO COGNOLATTO E C. 
S.N.C.
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