
APPALTI AGGIUDICATI

1.Ente Appaltante.  Comune di Padova, Via del Municipio n.  1, 35121 –

Padova. 

2.Procedura  di  aggiudicazione.  Procedura  aperta  (determinazione  a

contrattare del Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana, n. 2021/19/0273

del 11/01/2022).

3.Natura  entità  caratteristiche.  LLPP  VER  2021/019 -  Restauro  dei

giardini  della  rotonda  -  Secondo  i  CAM  (DM 10  marzo  2020) - (cat.

prevalente  OS24,  cat.  scorporabile  OG2)  importo  a  base  di  gara  €

258.475,72 (oneri sicurezza € 21.483,72 compresi, oltre a IVA).

4.Data di aggiudicazione dell’appalto. Determinazione del Settore Verde

Parchi e Agricoltura Urbana n.  2022/19/0082 del  25/05/2022, esecutiva il

26/05/2022.

5.Criterio  di  aggiudicazione.  Offerta  economicamente  più  vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

6.Offerte ricevute: n. 5

7.Nome  e  indirizzo  dell’aggiudicatario.  RTI  tra  CONSORZIO  S.U.  G.

ZORZETTO SOC. COOP. SOC (mandataria), con sede legale in Venezia

Mestre,  Via  Asseggiano  41/N  e  Cooperativa  Meolese  Soc.  Coop

(mandante), con sede legale in Meolo (VE), Via delle Industrie 90.

8.Prezzo pagato. € 208.078,98 (oltre a oneri sicurezza e IVA).

9.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto. 12,200%.

10.Parte del contratto che può essere subappaltata a terzi. Le opere in

appalto di cui alla categoria prevalente OS24 nel rispetto del limite massimo

di subappaltabilità stabilito dalla vigente normativa (50%) e le opere di cui
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alla categoria scorporabile OG2.

11.Data di pubblicazione del bando di gara: Albo comunale 14/01/2022.

12.Termine  esecuzione:  n.  270 giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti

dalla data del verbale di consegna.

13.Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso  e  termine

introduzione ricorso. Ai sensi dell'art.120 D.Lgs. 104/2010 è competente il

Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  Cannaregio  2277/2278,

30122  Venezia,  tel.041/2403911,  fax  041/2403940/41,  indirizzo  internet

(URL)  www.giustizia-amministrativa.it.  Si  rinvia  al  citato  art.  120  D.lgs.

104/2010, per quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

(Ing. Matteo Banfi)

firmato digitalmente
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