
Procedura aperta per l’appalto di servizio di derattizzazione, disinfestazione e contenimento
numerico  di  animali  sinantropi  nelle  aree  ed  edifici  pubblici  del  comune  di  Padova
suddiviso in 3 lotti.

Lotto 1: Servizio di derattizzazione ed eradicazione delle nutrie. CIG: 7519563BAE;

Lotto 2 Servizio di disinfestazione. CIG: 7519601B0A;

Lotto  3  Servizio  di  contenimento  numerico  dei  colombi  tramite  somministrazione  di
Nicarbazina. CIG: 75196302FB. 

VERBALE DI GARA 

Il giorno 1 Ottobre 2018, presso gli uffici del Settore Ambiente e Territorio in Via Fra Paolo Sarpi, 2,
in luogo aperto al pubblico, alle ore 10,30 si è riunita la Commissione giudicatrice per l’affidamento
del servizio in oggetto. 
La Commissione risulta composta dall’Ing. Simone DALLAI, presidente e da:
-  Dott.ssa  Simonetta  POLLAZZI,  Funzionario  del  Comune  di  Padova  Settore  Verde  Parchi  e
Agricoltura Urbana
- Dott. Simone MARTINI, componente esterno
con l’assistenza della Dott.ssa Rossella ZORDAN, Istruttore Tecnico Direttivo del Settore Ambiente
e Territorio in qualità di segretaria verbalizzante.

E’, inoltre, presente il Dott. Alfredo DE BLASIO, presidente della Triveneta Multiservizi Soc. Coop.
Sociale.

PREMESSO 

- che con determinazione n 2018/89/0092 del 24/09/2018 del Capo Settore Ambiente e Territorio
veniva nominata la Commissione giudicatrice;
- che è stato comunicato a tutte le ditte ammesse, con nota inviata in data 26/09/2018 che in data
odierna si sarebbe proceduto all’apertura delle buste “B” in seduta pubblica;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prende atto che il plico contente le offerte tecniche e le
offerte economiche, non risulta manomesso 
La Commissione procede, quindi, all’apertura delle buste B “offerta tecnica” e verifica che le offerte
tecniche presentate dai concorrenti ammessi:
1. ECOSAN ITALIA SRL di Milano (MI), per i lotti 1 e 2
2. RTI composta da: BIBLION srl di Roma (RM) mandataria, Coop. SOLIDARIETA’ Soc. Coop.
Sociale di Padova (PD) mandante, TRIVENETA Soc.Coop.Sociale di Vigonza (PD) mandante, per
i lotti 1, 2, 3;
3. AGS – ARTEMIDE GLOBAL SERVICES srl di Fontaniello (NA), per i lotti 1 e 2;
4. GICO SYSTEMS SRL di Calderara d Reno (BO), per i lotti 1, 2, 3.
sono conformi a quanto stabilito dal  disciplinare di gara,  sono cioè  costituite da una relazione
tecnica inerente le modalità organizzative e gestionali delle attività oggetto.
Si riscontra che la RTI composta da: BIBLION srl di Roma (RM) mandataria, Coop. SOLIDARIETA’
Soc. Coop. Sociale di Padova (PD) mandante, TRIVENETA Soc.Coop.Sociale di  Vigonza (PD)
mandante, ha inviato i curricula vitae dei responsabili tecnici inserendoli in un contenitore ad anelli,
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facilmente rimovibile;  si  decide,  pertanto,  di  timbrarne ogni  pagina al  fine di  garantirne la  non
manomissione.
Si riscontra, analogamente, che le relazioni tecniche trasmesse dalla GICO SYSTEMS SRL di
Calderara d Reno (BO) sono impaginate mediante inserimento in contenitore ad anelli; si procede,
pertanto,  anche in  questo  caso,  alla  timbratura  di  tutte  le  pagine al  fine  di  garantirne  la  non
manomissione.
Effettuate le operazioni di cui sopra, terminate alle ore 11.30, il Presidente comunica che i lavori
della Commissione proseguiranno in seduta riservata e che, dopo la valutazione e l’attribuzione dei
punteggi ai concorrenti, saranno comunicati ai medesimi, a mezzo PEC, data, luogo e ora della
seduta  pubblica  in  cui  la  Commissione,  resi  noti  i  punteggi  conseguiti  con  l’offerta  tecnica,
procederà all’apertura delle buste “C” offerta economica”.
Il presidente dà disposizione affinché le offerte tecniche contenute nelle buste “B” e le buste “C”
contenti le offerte economiche vengano racchiuse in un plico sigillato e custodite in armadio chiuso
a chiave e non accessibile al pubblico presso il Settore Ambiente e Territorio.

Il Presidente alle ore 13,30 dichiara conclusa la seduta riservata e convoca la successiva per il
giorno 4 ottobre alle ore 8.00.

Il Presente verbale viene letto, confermato e firmato dai componenti la Commissione giudicatrice.

 Pollazzi Simonetta, soggetto Componente ____________________________________________

 
Martini Simone soggetto Componente _______________________________________________
 

Dallai Simone, Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, Presidente______________________

Zordan Rossella segretario verbalizzante della Commissione_____________________________
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