
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di man utenzione e messa

in sicurezza aree giochi e attrezzature degli spazi  verdi.

Codice opera: LLPP OPI 2018/058

CIG: 75456589F5

CUP: H96D18000140004

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  10 agosto 2018, presso gli  uffici  del Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  9:20 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 delle dott.sse Giuseppina Battalliard e

Laura Faggin, impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire

la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio  Protocollo

Generale, i seguenti n. 10 operatori economici:

1. Tenda Verde Societa' Cooperativa Sociale Onlus

2. Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl

3. Cav. Emilio Giovetti Srl

4. Italian Garden Srl

5. Florovivaismo Tasso Massimo

6. Verdepiano Di Alessandro Daniele

7. Avola Societa' Cooperativa
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8. Caramori Srl

9. Ica Consorzio Artigiani Associati

10. Battistella Spa

Si  procede  al  sorteggio  del metodo  di  determinazione  della  soglia  di

anomalia delle offerte, come stabilito dall'art.  97,  c. 2, D.Lgs n. 50/16:  è

sorteggiato il metodo di cui all'art.97, c.2, lett. b - D.Lgs. 50/16 

Si procede, quindi, con riferimento a ciascun concorrente, alla verifica sul

rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità

di  presentazione  dell'offerta  e  alla  documentazione  amministrativa

contenuta nella busta "A".

Viene dato atto che tutti  i  concorrenti  hanno presentato regolarmente la

documentazione prescritta.

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente

procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse: le

risultanze  della  gara  sono  dettagliate  nel  prospetto  allegato  al  presente

verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e  sostanziale.

Conseguentemente,  il  Presidente  di  gara  formula  la  proposta  di

aggiudicazione  dell’appalto,  in  osservanza  della  graduatoria  risultante

dall’allegato prospetto. 

Il  Presidente  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del

Procedimento  per  l’eventuale  negoziazione  del  contratto  e  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
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quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi

della manodopera.

Alle ore 10:05 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto Ing.  Paolo Salvagnini,  Capo Servizio ad interim del Settore

Verde  Parchi  e  Agricoltura  Urbana,  Responsabile  del  Procedimento,

nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di  cui  alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il

presente  verbale  ed  ammette  alla  gara  gli  operatori  economici  sopra

elencati.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Paolo Salvagnini)

firmato digitalmente
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