
COMUNE DI PADOVA

Procedura negoziata per l'appalto del servizio di controllo del verde indesiderato -

per mezzo di RDO in MEPA.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 7542337563.

VERBALE DI SEDUTA

Il  giorno  12  settembre 2018,  presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60, in luogo aperto al pubblico alle ore 7.45 sono

presenti 

il sottoscritto dott. Ciro Degl'Innocenti, Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura urbana -

Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Maurizio Sinigaglia, - Commissario, Ing.

Stefano Bassato - Commissario, Dott.ssa Tiziana Magagnin, Funzionario amministrativo

del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato - Segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la  Commissione di gara,  riunitasi in data 10 settembre 2018, ha proceduto,  in

seduta pubblica,  all’apertura della  documentazione tecnica con riferimento a ciascun

concorrente e ha verificato il  rispetto delle  prescrizioni  poste dal  disciplinare di  gara

relativamente alle modalità di presentazione dell’offerta, dando atto che tutti i concorrenti

-  che  la  Commissione  di  gara  ha  proceduto,  di  seguito,  in  seduta  riservata,   ad

esaminare i contenuti dell'offerta tecnica si con riferimento ai criteri qualitativi valutati in

modo discrezionale che ai criteri quantitativi valutati in modo automatico,  attribuendo i

relativi  punteggi,  come  risultano  dagli  allegati  al  verbale  della  seduta  in  data  10

- che con nota del 11 settembre 2018 è stato comunicato ai concorrenti -  attraverso

l'apposita sezione di  MEPA denominata “Comunicazione ai  fornitori”  la  convocazione

della seduta pubblica in data odierna per l’apertura dell'Offerta economica e sono stati

TUTTO CIO’ PREMESSO
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Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara  e dispone che sia

Il  Presidente  procede  quindi  alla verifica  del  rispetto  delle  prescrizioni  poste  dal

disciplinare di gara relativamente alle modalità di presentazione dell’offerta. Si dà atto

che l’offerta tecnica presentata dai 2 concorrenti ammessi è regolare e più precisamente

è costituita dall’indicazione del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di

gara (al netto degli oneri per la sicurezza) e degli oneri della sicurezza aziendali, nonché

dalla  presentazione dell'allegato n.  5 relativo  alla  dichiarazione dei  propri  costi  della

manodopera.

Conclusa l’apertura dell'offerta economica, il Presidente in considerazione dei punteggi

assegnati  a  ciascun concorrente come risulta  dall'allegato A)  evidenzia  che  il  primo

classificato risulta il concorrente C.S.U. G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale. In applicazione

dell’art.  97,  c.3,  D.Lgs.  50/16,  è  necessario  procedere  alla  valutazione  di  congruità

dell’offerta  avendo  la  stessa  superato  la  soglia  dei  quattro  quinti  di  cui  alla  citata

disposizione  normativa,  sia  con  riferimento  al  prezzo  che  agli  altri  elementi  di

la verifica della congruità ai sensi dell'art. 97 e dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs 50/2016.

La relazione del Responsabile del procedimento sulla verifica di congruità dell'offerta,

comprensiva  della  proposta  di  aggiudicazione  del  servizio  sarà  resa  nota  con  il

provvedimento di  aggiudicazione.  Il  Presidente rimette copia del  presente verbale al

Responsabile del Procedimento per la conclusione del procedimento.

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

della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.

 Alle ore 9.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente dott. Ciro Degl'Innocenti _______________

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia _______________

Il Commissario Ing. Stefano Bassato _______________
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n. concorrenti

b) Possesso di specifiche certificazioni – max punti 6/100 così suddivisi: 

Classifica

punteggio punteggio punteggio punteggio si/no punteggio si/no punteggio si/no punteggio

1 A 2,00000 30,000 si 2 no 0 no 0 si 15 si 20 si 5 A 72,000 24,000 96,000 1

2 B 0,10000 1,500 si 2 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 B 3,500 10,648 14,148 2

a) Offerta economica: 
prezzo offerto per la 

realizzazione dei lavori – 
max. punti 30/100

c) squadra aggiuntiva 
oltre a quella prevista -  

punti 15/100.

d) servizio di pronto 
intervento -  punti 

20/100.

e) dotazione di mezzi e 
attrezzature non 

anteriore anno 2013 -  
punti 5/100.

Totale 
punteggio 

criteri 
valutati in 

modo 
automatico

Totale 
punteggio 

criteri 
valutati in 

modo 
discrezional

e

Punteggio 
Totale 

ribasso 
offerto

ISO 9001 
PUNTI 2

ISO 14001  
PUNTI 2

Reg. am. 
EMAS 

PUNTI 2

C.S.U. G. ZORZETTO SOC. 
COOP. SOCIALE 

COISLHA SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE 
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