
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  appalto  del  servizio  annuale  di  manutenzione 

ordinaria delle aree a verde suddiviso in 6 Lotti  -  anno 2018 (criteri 

ambientali conformi al DM dell’ambiente della tutela del territorio e del 

mare, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17/01/2014).

 Lotto 1: Servizio di  manutenzione  ordinaria delle aree a verde - 

Anno 2018 Lotto F zona Ovest.

CIG:  7303964DC1

 Lotto 2:  Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde - 

Anno 2018 Lotto C zona Est.

CIG: 7303978950

 Lotto 3:  Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde - 

Anno 2018 Lotto D Zona Sud-Est.

CIG:  7304000B77  

 Lotto 4:  Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde - 

Anno 2018 Lotto A Centro.

CIG: 73040103BA;

 Lotto 5:  Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde - 

Anno 2018 Lotto E Zona Sud-Ovest.

CIG: 730401797F

 Lotto 6:  Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde - 

Anno 2018 Lotto B Zona Nord. 

CIG: 7304022D9E

VERBALE DI GARA 

Il giorno 30 gennaio 2018, presso la sala gare del Settore Contratti, Appalti 

e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9.30 presiede la seduta il  sottoscritto 

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 

27 dicembre 2017, con l’assistenza di dott.ssa Giuseppina Battalliard, Elena 

Salmaso e Claudia Visintin, impiegate e testimoni.
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Sono, inoltre, presenti:

- il  Sig. Pietro Berti,  in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Vivai 

F.lli Berti snc;

- il Sig. Armando Cognolatto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa 

Edilverde snc;

-  la  Sig.ra  Emanuela  Moretti,  in  qualità  di  socia  dell'Impresa  Patavium 

Giardini srl;

-  il  Sig.  Cristiano  Rizzato  delegato  dall'Impresa  Green  Service  di  Marta 

Marta;

- il Sig. Giovanni Iacono, delegato dall'Impresa Zerbetto Tiziano.

- il Sig. Paolo Villani, in qualità di rappresentante dell'Impresa Copma soc. 

coop. a r.l.;

Viene  dato  atto  che  l’impresa TEKNO GREEN di  Raffaele  Marrone  ha 

fornito  il  chiarimento  richiesto  e  sulla  base  dello  stesso,  è  possibile 

l’ammissione alla gara per tutti i lotti in appalto.

Pertanto,  a  conclusione  della  fase  di  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa, viene dato atto che tutti i concorrenti sono 

ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche, avendo presentato 

regolarmente la prescritta documentazione.

Si procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

Le risultanze della  gara sono riportate nel prospetto allegato al  presente 

verbale, in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Il prospetto relativo al primo lotto reca l'indicazione della soglia di "anomalia" 

delle offerte. Gli altri prospetti riportano la sola graduatoria della gara per il 

lotto pertinente ciò in quanto, stante il meccanismo previsto dal disciplinare 

di gara ("L'impresa aggiudicataria di un lotto, non sarà ammessa alle gare 

relative ai lotti successivi, quand'anche avesse presentato offerta, pertanto 
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l'aggiudicazione  avverrà  procedendo  in  ordine  decrescente  rispetto 

all'importo dei lotti"), il preciso calcolo della soglia di "anomalia" anche per i 

lotti successivi al primo, potrà essere effettuato solo in esito alla conclusione 

della verifica di congruità per il lotto via via di maggior importo. 

Il  Presidente  dispone  la  trasmissione  degli  atti  al  Responsabile  del 

procedimento per la valutazione di congruità, a  norma di quanto prescritto 

dal disciplinare di gara.

Il Presidente dispone, inoltre, che la seduta pubblica in cui sarà formulata la 

proposta  di  aggiudicazione,  sia  aggiornata  ad  altra  data  che  sarà 

preventivamente comunicata sul sito internet del Comune di Padova, per 

consentire  l'espletamento  della  valutazione  di  congruità  da  parte  del 

Responsabile del procedimento.

Il  Presidente,  infine,  dispone  che  la  documentazione  prodotta  dai 

concorrenti  sia  inserita  all'interno  di  un  armadio  chiuso  a  chiave  presso 

l’Ufficio  Appalti  del  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato,  fino  alla 

prosecuzione  delle  operazioni  di  gara.  La  chiave  sarà  custodita  dal 

sottoscritto Presidente di gara.  

Alle ore 10.25 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

 firmato digitalmente
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