
COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI AGRICOLTURA URBANA

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  APPALTO  LAVORI  DI  CUI  AL  PROGETTO

DENOMINATO  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL’ARREDO  VERDE  E

DELLE AIUOLE CITTADINE” CIG. 76875449FD.

VERBALE DI GARA

Il  giorno  8  ottobre  2019  alle  ore  9:00,  presso  gli  uffici  del  Settore  Verde  Parchi  e

Agricoltura Urbana in via N. Tommaseo n. 60.

Presiede la seduta il sottoscritto Dott. Ciro Degl’Innocenti Dirigente del Settore Verde,

Parchi e Agricoltura Urbana – in qualità di Presidente della commissione giudicatrice,

dell’Arch. Luca Mosole, Funzionario  del Settore Verde Parchi Agricoltura Urbana,  in

qualità di commissario, e dell’Arch. Pierpaolo Doz, Funzionario  del Settore Verde Parchi

Agricoltura  Urbana,   in  qualità  di  commissario e del  rag.  Giovanni  Negrin,  Istruttore

Direttivo  Amministrativo  del  Settore  Verde  Parchi  Agricoltura  Urbana  in  qualità  di

segretario.

Il  Presidente  informa  la  Commissione  che  la ditta  Giotto  Cooperativa  Sociale  il

30.09.2019 prot. n. 387844 ha inviato un accesso agli atti con la quale pone in risalto la

lettera di invito a pag. 4 dove viene indicata la procedura per l’assenazione dei punteggi,

tra  cui”…..Qualora  nessun concorrente  ottenesse il  punteggio  massimo previsto  per

l’offferta tecnica (71 punti)  si procederà alla riparametrazione distribuendo 71 punti al

concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  complessivo  più  alto  e  gli  altri  in

proporzione….”.

La Commissione constatato che quanto detto dalla Giotto effettivamente non è stato

fatto, riparametra i punteggi della valutazione tecnica e quindi di conseguenza anche le

altre tabelle che si allegano.

Il punteggio così riparamametrato conferma l’aggiudicazione della gara alla ditta VIVAI

BARETTA GARDEN SRL con il punteggio di 86,252.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente

della Commissione, e previa lettura e conferma dei commissari, viene trasmesso al RUP.

Il Presidente Dott. Ciro Degl’Innocenti      Il Segretario verbalizzante

………………………………………. Giovanni Negrin
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Il Commissario arch. Luca Mosole

……………………………………….

Il Commissario arch. Pierpaolo Doz

……………………………………….
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