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CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459  
 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) DLGS. 50/2016 PER  LA MANUTENZIONE 
AREE VERDI DI PERTINENZA COMUNALE E CIGLI STRADALI – 2017-2018 - CIG: 
70597913D5 

Verbale di gara  15 maggio 2017 

L’anno 2017 il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 10.20 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Vigodarzere con sede in Piazza Bachelet, 3  si svolgono le operazioni di gara per la valutazione delle offerte 
relativa alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del Dlgs. 50/2016 per la MANUTENZIONE 
AREE VERDI DI PERTINENZA COMUNALE E CIGLI STRADALI – 2017-2018 - CIG: 70597913D5 tramite RDO N. 
1570455 DEL 02.05.2017. 

La seduta di gara,  è presieduta dall’Arch. Igor Callegari, in qualità di RUP e si svolge alla presenza, come 
testimoni, di: 
- Dott. ssa Bovo Nicoletta, istruttore dir. Amm.vo, con  funzione di segretario verbalizzante; 
- Arch. Roberto Costa, istruttore dir. Tecnico; 
 
Premesso che: 

 
- con determinazione n. 44 del 31.03.2016 è stato approvato il progetto di MANUTENZIONE AREE VERDI DI 
PERTINENZA COMUNALE E CIGLI STRADALI – 2017-2018 di un importo complessivo di  € 243.707,20 di cui € 
197.760,00 per lavori, € 2.000,00 per oneri della sicurezza e € 43.947,20 per IVA al 22%; 
- con la stessa determinazione è stato approvato l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione delle 
ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. c) del Dlgs. 50/2016, tramite RDO nel MEPA,  
per l’affidamento dei servizio di SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA COMUNALE E CIGLI 
STRADALI – 2017-2018; 
- tale avviso è stato pubblicato con n. 190 del 04.04.2017 all’Albo on line del Comune di Vigodarzere, 
nonché nel sito comunale www.vigodarzerenet.it nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 
gara e contratti; 
- entro il termine di presentazione delle candidature fissato per il giorno 21.04.2017 alle ore 12:00  sono 
pervenute con le modalità previste nell’avviso (tramite pec all’indirizzo sst.vigodarzere@pec.mediobrenta.it e 
con firma digitale) n. 24 manifestazioni di interesse; 

- in data 27.04.2017 si è proceduto alla verifica delle istanze di partecipazione e a selezionare le cinque 
ditte dai invitare sulla base dei criteri previsti nell’avviso; 

- con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 56 del 02.05.207 si è preso atto delle candidature 
pervenute e di quelle selezionate ed è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
sopraindicati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- che in data 02.05.2017 è stata pubblicata la RDO n. 1570455 invitando a presentare offerta, le ditte 
selezionate dall’indagine di mercato di seguito indicate, entro le ore 13:00 del giorno 13/05/2017: 

• IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. 
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• GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA 

• VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE 

• MEDITERRANEA SOCIETÀ AGRICOLA SRL 

• GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE 
 
- il criterio di selezione delle offerte è quello del massimo ribasso espresso in termine di ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi unitari; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Rup,  alla presenza dei testimoni, dopo aver fatto accesso alla piattaforma informatica del MEPA prende 
atto che entro le ore 13:00 del giorno 13/05/2017 risultano a sistema pervenute  n. 4 offerte da parte di : 

• GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA 

• IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. 

• VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE 

• MEDITERRANEA SOCIETÀ AGRICOLA SRL 

Il Rup, Procede all’aperture delle buste secondo le modalità previste dal sistema MEPA . Si procede 
all’apertura della busta amministrativa attivando l’esame delle offerte in seduta pubblica. 

Si riscontra per ciascun concorrente la regolarità dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, verificando 
la regolarità della firma digitale. Si precisa che ove richiesto il documento originale o copia conforme 
all’originale con la firma digitale del legale rappresentante, si è ritenuto valida la presenza della firma 
digitale del legale rappresentante come attestazione di conformità del documento originale in possesso 
presso l’Azienda. 

Tutte le ditte risultano ammesse all’apertura delle offerte economiche avendo presentato documentazione 
conforme alle indicazioni contenute nella lettera d’invito. 

Si prende atto che il  criterio sorteggiato dal sistema per la determinazione della soglia di anomalia ex art. 
97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è quello della lettera c), precisando che dello stesso non si tiene conto, 
come previsto nel disciplinare di gara, in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5. 

Successivamente si procede all’apertura della busta virtuale contenente  l’offerta economica formulata con 
modulo generato dalla piattaforma elettronica in termini ribasso %. Si procede all’ammissione di tutte le 
offerte, in quanto complete e firmate digitalmente. 

La graduatoria proposta dal sistema risulta essere la seguente: 

1 VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE 31,750 

2 
IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. 

27,500 

3 GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA 18,733 

4 MEDITERRANEA SOCIETÀ AGRICOLA SRL 16,600 

 
Come previsto all’art. 3 del disciplinare di gara  e come chiarito nel comunicato ANAC del 5 ottobre 2016, 
non si applica la determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all’art. 97, 
comma 2, del Codice sorteggiato (lett. c) soglia anomali 28,37) dal sistema in quanto il numero di offerte è 
inferiore a  cinque e si individua come aggiudicatario il concorrente che ha presentato il maggior ribasso e 
pertanto la ditta VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE con il ribasso del 31,75%. 
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Il Rup, ritenendo l’offerta presentata economicamente congrua in rapporto ai prezzi praticati negli anni (dal 
2013) dagli operatori economici affidatari, propone come aggiudicatario la ditta VERDEPIANO DI 
ALESSANDRO DANIELE con sede a Ponte san Nicolò , C.F./P.Iva 00973830284 con un ribasso del 31,75% 
(trentunovirgolasettantacinque) sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente 
all’importo contrattuale offerto di €. 136.971,20 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza. 
 
Le operazioni  si chiudono  alle ore 13.30. 
 
Il Rup 
Igor Callegari – f.to 
 
__________________________ 

ITestimoni 
Nicoletta Bovo – f.to 
 
________________________ 
 

 Arch. Roberto Costa – f.to 
 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Riepilogo delle attività dei Esame delle offerte Ricevute 
 


