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VERBALE DI GARA 

Il  giorno  12  novembre  2018, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al  pubblico alle ore  9.00 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 Claudia Visintin e Vesna Frank, 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. 7 operatori economici:

1. Green Service Srl

2. Isam Srl

3. Vivai Antonio Marrone S.r.l.

4. Astati Bruno e Luciano Snc

5. Green Service Di Rampazzo Marta

6. Tridello Genni

7. RTI  tra  le  Imprese  GIOTTO  COOPERATIVA SOCIALE  (mandataria)  e 

REKEEP S.p.a. (mandante)

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 dopo attenta valutazione dell’analitica dichiarazione prodotta 

da  Rekeep  spa  in  ordine  a  vicende  che  l’hanno  riguardata  in  precedenti 

procedure  di  gara  ed  appalti,  secondo  un  prudente  apprezzamento  effettuato 

tenendo conto del complesso delle circostanze, delle argomentazioni ampiamente 

evidenziate nella documentazione prodotta, nonché delle misure di self cleaning 

adottate, si ritiene che non siano rilevabili motivi di esclusione dalla gara.

Pertanto,  a  conclusione  della  verifica  di  regolarità  sulla  documentazione 

amministrativa, viene dato atto che la documentazione prodotta dai concorrenti 

risulta regolare e, quindi, sono ammessi alla successiva fase di gara.

Il Presidente  dispone che le buste “B” e “C” prodotte dai concorrenti siano riposte 

all’interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato dal sottoscritto Presidente  e 

dai  testimoni.  Il  Presidente  dispone,  inoltre,  che  il  plico  sia  trasmesso  al 

Responsabile del  Procedimento,  per la  sua custodia fino all’insediamento della 

Commissione giudicatrice. Il plico in argomento, fino alla trasmissione di cui sopra, 

sarà custodito all’interno di un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio appalti. 

Alle ore 10.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, dirigente tecnico 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.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Paolo Salvagnini

firmato digitalmente
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