
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di  manutenzione  e 

incremento del patrimonio arboreo suddivisa in 4 Lotti.

Lotto 1: Manutenzione e incremento dei filari stradali. 

Codice  Opera:  LLPP  OPI  2017/042-001  -  CIG:  7302119B37 -  CUP: 

H92F17000340004

Lotto  2:  Manutenzione e  incremento alberature aree  verdi,  parchi  e 

scuole.

Codice  Opera:  LLPP  OPI  2017/042-002 -  CIG:  7302121CDD  -  CUP: 

H92F17000350004

Lotto 3: Manutenzione e incremento del patrimonio arboreo dei parchi 

storici.

Cod.  Opera:  LLPP  OPI  2017/042-004 -  CIG:  7302139BB8  - CUP: 

H92F17000380004

Lotto 4: Manutenzione e incremento del patrimonio arboreo aree verdi.

Codice  Opera:  LLPP  OPI  2017/042-003 -  CIG:  7302141D5E  -  CUP: 

H92F17000360004

VERBALE DI GARA 

Il giorno  17 gennaio 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 8:35 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, 

Patrizia Sanginario, Claudia Visintin e Laura Faggin, impiegate e testimoni.

Sono, inoltre, presenti:

- il Sig. Massimo Fedeli, in qualità di delegato dell'Impresa Tecnoambiente srl;

- la Sig.ra Virginia Berti, in qualità di delegata dell'Impresa Vivai F.lli Berti snc;
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- il Sig. Cristiano Rizzato, in qualità di delegato dell'Impresa Green Service 

di Rampazzo Marta;

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

Edilverde snc.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Si  procede,  pertanto,  all’apertura  delle  offerte  economiche  e  alla  lettura 

delle stesse relativamente ai lotti 2, 3 e 4.

Le risultanze della gara sono dettagliate nei prospetti  allegati al presente 

verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e  sostanziale. 

Conseguentemente  il  Presidente  di  gara  formula  le  proposte  di 

aggiudicazione degli appalti, in osservanza delle graduatorie risultanti dagli 

allegati prospetti.

Il  Presidente  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del 

Procedimento  per  la  conclusione  del  procedimento  con  specifica 

determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente 

che ai sensi dell’art. 95, c. 10, D.Lgs. 50/16, prima dell’aggiudicazione lo 

stesso  Responsabile  del  Procedimento  dovrà  procedere  alla  verifica  sul 

rispetto  di  quanto  stabilito  dall’art.  97,  c.  5,  lett.  d),  D.Lgs.  50/16, 

relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 10:25 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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