
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di riassetto e manutenzione 

straordinaria dei parchi di pregio dei quartieri cittadini - I lotto. Anno 

2017 Lotto A. (C.I.G. 7200858002 C.U.P. H94E17000400004)

VERBALE DI GARA 

Il giorno 20 novembre 2017, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  9.25 presiede la seduta il  sottoscritto 

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0531 in data 

15 Settembre 2017, con l’assistenza di dott.ssa Elena Salmaso e Claudia 

Visintin, impiegate e testimoni.

Sono, inoltre, presenti i signori:

- Virginia Berti, impiegata dell'Impresa VIVAI F.LLI BERTI

- Armando Cognolatto, Legale rappresentante dell'Impresa Edilverde S.n.c.

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.17 operatori economici:

1. AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA

2. AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL

3. AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL

4. CAPPAROTTO S.R.L.

5. CAV. EMILIO GIOVETTI SRL

6. CIRO MENOTTI S.C.P.A.
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7. CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G ZORZETTO SOC. COOP. S

8. DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR.

9. EDILVERDE DI ARMANDO COGNOLATTO E C.-SNC

10. F&G DI GHIDONI DEVIS S.R.L.

11. FEA SRL

12. FRATELLI STANGHERLIN SRL

13. ITALVERDE SRL

14. SEVER SRL

15. VERDIMPIANTI SRL UNIPERSONALE

16. VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.

17. VIVAI F.LLI BERTI SNC

Il Presidente 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. C - D.Lgs. 50/16 

Il Presidente procede 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  l'Impresa  FEA  S.r.l.  ha  documentato  l’adozione  di 

misure di  self cleaning che appaiono conformi a quanto prescritto dall’art. 

80, c. 7, D.lgs. 50/16.

Viene  dato atto che tutti  i  concorrenti  hanno presentato regolarmente la 

documentazione prescritta e, quindi, sono ammessi alla successiva fase di 

apertura delle offerte economiche.

Conclusa  la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  il  Presidente 
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procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

Si rileva che alcuni concorrenti hanno utilizzato, per la predisposizione delle 

dichiarazioni e dell’offerta, modulistica riferita al lotto “C”, anziché al lotto “A” 

(per il quale si svolge la gara odierna) dei lavori in oggetto. Ciò è avvenuto a 

causa di un errore commesso dall’Ufficio appalti del Comune nella fase di 

inoltro alle ditte invitate alla procedura negoziata ed individuate con pubblico 

sorteggio, della modulistica suddetta in formato editabile, al solo scopo di 

agevolare  gli  operatori  economici  nella  predisposizione  della 

documentazione da produrre in sede di gara. Considerato che in attuazione 

del  principio  di  rotazione negli  inviti  prestabilito  nell’avviso  di  indagine di 

mercato, i concorrenti invitati ad un lotto non possono essere invitati ad altri 

lotti del medesimo lavoro, si ritiene che l’errore commesso dall’ufficio dalla 

stazione appaltante, non possa avere alcuna incidenza sulla gara odierna, 

in quanto non ci possono essere dubbi sul fatto che la documentazione e 

l’offerta prodotta dai concorrenti sia effettivamente riferita al lotto “A”, unico 

lotto  a  cui  i  concorrenti  sono  stati  invitati  e  a  cui  possono  partecipare. 

Inoltre, l’errore nell’indicazione del lotto non riguarda la documentazione di 

gara  in  formato  non  modificabile  (PDF),  inviata  dall’Ufficio  comunale 

regolarmente  a  tutti  i  concorrenti,  ufficialmente  firmata  digitalmente  dal 

dirigente e risultante dai registri di protocollo dell’ente. Si ritiene, pertanto, di 

trovarsi in un’ipotesi di errore materiale per sua natura, non tale da incidere 

sull’individuazione dell’effettiva volontà del dichiarante.

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 
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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 

quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi 

della manodopera.

Alle ore 10.30 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Sono allegati al presente verbale:

- prospetto risultanze della gara;

- avviso di indagine di mercato;

- verbale di sorteggio;

- lettera invito e disciplinare di gara.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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