
COMUNE DI SCHIO

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2024  

LOTTO 2 - CIG 921301005E 

VERBALE N. 3 DEL 9 giugno 2022

commissione giudicatrice

Si  richiamano i  precedenti  verbali  nn.  1  e 2 dell’8  giugno 2022,  relativi  all’espletamento  della

procedura come indicato nel bando di gara n. 25003 di protocollo del 9 maggio 2022, finalizzata

all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico a ridotto impatto ambientale

per il periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2024.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno NOVE del mese di GIUGNO alle ore 8.20 presso presso il

Settore 1 - ufficio del capo servizio Contratti del Comune di Schio – Palazzo Garbin - si prosegue,

in seduta pubblica, con le operazioni di gara. 

La  commissione  nominata,  dopo  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte,  con

provvedimento 10 maggio 2022, n. 597, i cui componenti hanno dichiarato il possesso dei requisiti

previsti dagli articoli 77, commi 4, 5  e 6 e 42 comma 2, del d.lgs. 50/2016 e così composta:

- Raffaello MURARO – Presidente

- Valerio DELLAI -  componente

- Elena RUARO – componente,

- Patrizia PELLIZZARI – segretario verbalizzante

prosegue con l’apertura dell’offerta economica relativa al lotto 2.

Il  presidente  comunica  che  la  commissione  giudicatrice  ha  concluso  la  fase  di  valutazione

dell’offerta tecnica relativa al lotto 2 e che i punteggi attribuiti sono stati trascritti in un foglio di

calcolo  allegato  al  verbale  n.  2.  Si  procede  alla  lettura  dei  punteggi  tecnici  attribuiti  dalla

commissione e si  rende noto che il  concorrente,  prima della  riparametrazione,  ha superato la

soglia di sbarramento di punti 48, come riassunto nel foglio di calcolo stesso. Il punteggio ottenuto

dopo la seconda riparametrazione viene inserito nella piattaforma telematica Sintel.

Il  presidente  dispone  quindi  di  procedere  all’apertura  della  busta  telematica  “C”  –  “Offerta

economica” relativa al lotto 2 e riscontra che è stata regolarmente presentata la documentazione

richiesta.

Come previsto dal disciplinare di gara, all’offerta economica  il punteggio è attribuito come segue:



LOTTO N. 2 DESCRIZIONE FORMULA ATTRIBUZIONE
COEFFICIENTE

PUNTI MAX

Importo  stimato
complessivo  a  base  di
gara  Euro  225.507,36,
I.V.A.  esclusa,  oltre  costi
della  sicurezza  derivanti
da  interferenza,  non
soggetti  a  ribasso  Euro
100,00

Ci= (Ri/Rmax)α

dove

Ci=  coefficiente  del  concorrente  i-esimo
variabile tra 0 e 1
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente

α = parametro di concavità della curva pari
a 0,20

20

A  conclusione  delle  operazioni  di  inserimento,  verrà  calcolato  in  tempo  reale  il  punteggio

dell’offerta economica, che verrà sommato al punteggio totale relativo all’offerta tecnica.

Si procede all’apertura dell’offerta economica e alla lettura dell’offerta:

PRIMAVERA NUOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: ribasso offerto 8,843%

Si dà atto che il concorrente Primavera Nuova Società Cooperativa Sociale onlus ha presentato il

“Progetto di assorbimento del personale” richiesto al punto 16 del disciplinare di gara.

Con il  supporto del foglio di calcolo, vengono calcolati  i  punti attribuiti  per la parte economica,

effettuando la sommatoria con il punteggio tecnico e determinando il punteggio complessivamente

attribuito al concorrente PRIMAVERA NUOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, come

indicato nell’allegata scheda punteggi tecnici ed economici.

Viene quindi determinata la graduatoria finale, dalla quale risulta che il concorrente PRIMAVERA

NUOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  ha ottenuto – per il lotto 2 - il punteggio di

73/100 che viene riparametrato in punti 100/100.

La  commissione  giudicatrice,  in  conformità  a  quanto  previsto  ai  punti  18,  20,  21  e  22  del

disciplinare di gara, demanda al RUP la verifica dei costi della manodopera di cui al comma 10

dell’articolo 95  del d.lgs. 50/2016, precisando che il concorrente non si è avvalso della facoltà,

prevista al  disciplinare di  gara al  punto 16,  di  presentare le  spiegazioni  relative ai  costi  della

manodopera in una separata busta all’interno della busta contenente l’offerta economica.

Il RUP dispone, altresì, di non procedere alla verifica di congruità dell’offerta.



La commissione dispone infine di trasmettere al RUP tutti gli atti e i documenti di gara ai fini dei

successivi adempimenti.

Alle ore 8.30 il presidente conclude la seduta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

come in appresso qui di seguito e a margine degli altri fogli, compresa la scheda punteggi tecnici

ed economici, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL PRESIDENTE

f.to Raffaello Muraro

I COMPONENTI:

f.to Valerio Dellai

f.to Elena Ruaro

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Patrizia Pellizzari


