
COMUNE DI PADOVA

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
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Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Servizio di controllo

del verde indesiderato - anno 2017”.

Importo lavori € 80.420,00.

CIG: 722120353A.

Determina a contrattare n. 2017/83/275 in data 03/10/2017.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 19/10/2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e

Arredo Urbano  in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:00 sono presenti il sottoscritto, Ing. Paolo Salvagnini

del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente della seduta di

cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto, e il Sig. Michele Bettella, impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che con lettera di invito sono stati invitati in piattaforma MEPA in data 09/10/2017 n. 25

operatori economici di cui all’ elenco:

Airione Soc. Coop. Sociale A.r.l. Adria (RO)

Azienda Agricola F.lli Feder
S.N.C. Soc. Agr.

Villafranca di Verona (VR)

Thermotec S.r.l. Zane’ (VI)

Scattolin Servizi S.r.l. Zero Branco (TV)

A.D.M. Giardini di De Min
Andrea

Sospirolo (BL)

Vivai F.lli Banterla S.n.c. di B.F.
e C.

Verona

Pollice Verde Società
Cooperativa Sociale

Terrassa Padovana (PD)

Girardin S.r.l. San Martino di Lupari (PD)

Vivai Ivano Guagno Società
Agricola Semplice

Santa Giustina in Colle (PD)

Barbisan Guido Pederobba (TV)

Giotto Cooperativa Sociale Padova (PD)

Urbo S.r.l. Unipersonale Padova (PD)

BMS Logistic S.R.L. Padova (PD)

Delta Verde Di Chinello Marco Polverara (PD)



2

Agricola Bernardo S.A.S. di
Bernardo Lino & C.

Massanzago (PD)

Campigotto Fiori e Giardini di
Campigotto Roberto

Preganziol (TV)

Schivo Damiano Gallio (VI)

Rizzo Luca Castelbaldo (PD)

Creacomm Società Cooperativa Castelfranco Veneto (TV)

Alternativa Ambiente
Cooperativa Sociale

Carbonera (TV)

Patavium Giardini Rubano (PD)

Emilverde di Nardo Emiliano Vigonovo (VE)

Vivai Gardin SS Villanova di Camposampiero (PD)

Coop 80 s.c.a. Monselice (PD)

Aladino Soc.Coop. Mirano (VE)

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

10:00 del giorno 19/10/2017;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

Giotto Cooperativa Sociale Padova (PD)

Emilverde di Nardo Emiliano Vigonovo (VE)

Non si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle

offerte in quanto il numero delle offerte è inferiore a 5, così come stabilito dall’art. 97, c. 3 bis

del D.Lgs. 50/2016.

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto

delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione della

documentazione amministrativa.

Viene dato atto che la ditta Giotto Cooperativa Sociale ha dichiarato di voler subappaltare il

30 % del servizio e qualora l’attività oggetto di subappalto rientri fra le attività esposte a

rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al c. 53 dell’art. 1 della L. 6/11/2012

n.190 ha indicato tre subappaltatori dei quali uno è un operatore economico che partecipa alla

procedura per l’affidamento dell’appalto.
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Ai sensi dell’art. 105 comma 4 D.Lgs. 50/2016 l’affidatario del subappalto non deve aver

partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto, pertanto, viene attivata la procedura

del soccorso istruttorio dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 chiedendo alla ditta

sopracitata di sostituire la ditta Emilverde dall’elenco dei subappaltatori e di inserire al suo

posto un’altra ditta al fine di integrare la terna richiesta.

Le ditta Giotto sarà invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la documentazione entro il

termine delle ore 13 del giorno 25 ottobre 2017;

Si precisa che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente viene

escluso dalla gara.

Viene dato atto che l’altro concorrente ha rispettato le modalità di presentazione dell’offerta e

presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la seduta che viene riconvocata giovedì 26 ottobre alle ore

10.00 per il proseguo delle operazioni di gara.

Alle ore 12,00 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

Ing. Paolo Salvagnini
FIRMATO DIGITALMENTE
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