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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Padova
Numero di identificazione nazionale: 00644060287
Indirizzo postale: Via del Municipio 1
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35122
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Ciro Degl’Innocenti
E-mail: verdepubblico@comune.padova.it 
Tel.:  +39 0498204475
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.padovanet.it
Indirizzo del profilo di committente: www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it/
wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI PER LA CURA DELLE ALBERATURE DEL COMUNE DI 
PADOVA

II.1.2) Codice CPV principale
77341000 Potatura di alberi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:verdepubblico@comune.padova.it
www.padovanet.it
www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
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ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI PER LA CURA DELLE
ALBERATURE DEL COMUNE DI PADOVA.
LOTTO 1 ALBERATURE IN AREE VERDI (CIG LOTTO 1: 8737052B63)
LOTTO 2 ALBERATURE STRADALI (CIG LOTTO 2: 87370612D3)

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
ALBERATURE IN AREE VERDI CIG: 8737052B63
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
77341000 Potatura di alberi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Quadro interessano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e consistono in interventi di manutenzione 
ordinaria del verde verticale delle suddette aree verdi.
In particolare il presente accordo prevede:
1. interventi in emergenza su alberature per la salvaguardia della pubblica incolumità;
2. interventi urgenti su alberature;
3. potatura e abbattimento di alberi;
4. rimozione ceppaie;
5. spollonature;
6. trattamenti fitosanitari;
7. sistemazione e ripristino di superfici carrabili e pedonali di qualsiasi natura in prossimità di
alberature;
8. nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature;
9. interventi vari di giardinaggio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 225 504.03 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Numero di rinnovi possibile: 1 rinnovo.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo dell’affidamento ai sensi dell&#39;art. 5 del Disciplinare di Gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
ALBERATURE STRADALI CIG: 87370612D3
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
77341000 Potatura di alberi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gli interventi previsti dall’Accordo Quadro interessano le aree stradali del Comune di Padova e consistono 
in interventi di manutenzione ordinaria del verde verticale delle suddette aree verdi. In particolare il presente 
accordo prevede:
1. interventi in emergenza su alberature per la salvaguardia della pubblica incolumità;
2. interventi urgenti su alberature;
3. potatura e abbattimento di alberi;
4. rimozione ceppaie;
5. spollonature;
6. trattamenti fitosanitari;
7. sistemazione e ripristino di superfici carrabili e pedonali di qualsiasi natura in prossimità di alberature;
8. nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature;
9. interventi vari di giardinaggio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 161 108.87 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Numero di rinnovi possibile: 1 rinnovo.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo dell’affidamento ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di Gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/07/2021
Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
La seduta è telematica
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta è telematica, non è prevista la presenza di concorrenti.
Si applica alla procedura l’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 DLgs 50/2016

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Tutto ciò che afferisce ai rinnovi dell’affidamento è riscontrabile ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di Gara.

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/05/2021


