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APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A RIDOTTO
IMPATTO  AMBIENTALE  DEL  COMUNE  DI  SCHIO  RISERVATO  AD  OPERATORI
ECONOMICI E A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART.
112 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno  DUEMILADICIOTTO, il giorno  QUATTRO del mese di  APRILE alle ore 10.00, presso la

Sala Consiliare del Comune di Schio, si è riunita - in seduta pubblica - la commissione giudicatrice

nominata  –  dopo il  termine di  presentazione delle  offerte  -  dal  Dirigente  la  Centrale  Unica di

Committenza  "Schio  Val  Leogra"  in  data  3  aprile  2018,  con  determinazione  n.  19,  per

l'espletamento  delle  procedure  di  gara  per  l'appalto  del  servizio  di  manutenzione  del  verde

pubblico a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio  riservato ad operatori economici e a

cooperative sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , composta dai

signori   Livio  BERTOIA  –  Presidente  (ev.  Matteo  MARONI  supplente),  Paolo  MANZA  –

componente  (ev.  Andrea  GASPARELLA supplente),  Elena  Lucia  RUARO  –  componente  (ev.

Giovanni  RUARO  supplente),   Patrizia  PELLIZZARI  –  segretario  verbalizzante  (ev.  Elisa

GIANELETTI supplente). 

Si dà atto che i componenti di cui sopra non versano nelle cause di incompatibilità e di astensione

di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  come da dichiarazioni in atti del

presente verbale. 

Le funzioni di soggetto verificatore sulla piattaforma ANAC – sistema AVCPass - verranno svolte

dal Capo Servizio Contratti del Comune di Schio, Patrizia Pellizzari.

Premesso:

· che con provvedimento del Dirigente il Settore 4, n. 179/2018 di data 9 febbraio 2018, a seguito

di ricognizione sulla programmazione degli appalti/concessioni da espletare per i soggetti aderenti,

è  stato  approvato  il  capitolato  speciale  per  l'appalto  del  servizio  di  manutenzione  del  verde

pubblico a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio  riservato ad operatori economici e a

cooperative sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con durata di

anni  2  (due), con  opzione  di  rinnovo  del  contratto  per  ulteriori  2  (due)  anni,  alle  medesime

condizioni;

· che con la stessa determinazione, il Dirigente il Settore 4 ha trasmesso il capitolato speciale alla

CUC Schio Val Leogra per gli adempimenti relativi all'indizione della relativa gara, ai sensi delle

vigenti normative;

· che il Dirigente la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, con proprio provvedimento di



data  13  febbraio  2018,  n.  9,  ha  recepito  la  richiesta  del  Dirigente  il  Settore  4  ed  ha,

conseguentemente,  approvato  la  documentazione  di  gara  all'uopo  predisposta  per  addivenire

all'individuazione  dell'operatore  economico  cui  affidare  l'appalto  del  servizio  di  cui  trattasi,

avvalendosi di procedura aperta e del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con

ponderazione per l'offerta tecnica pari a 70 e ponderazione per l'offerta economica pari a 30;

· che il valore stimato netto dell'appalto è il seguente: Euro 1.030.000,00 per la durata biennale;

Euro 206.000,00 per il quinto d'obbligo sul biennio; Euro 1.030.000,00 per il rinnovo opzionale;

Euro 206.000,00 per il quinto d'obbligo sul rinnovo opzionale; Euro 257.500,00 per proroga per un

semestre; Euro 51.500,00 per quinto d'obbligo su proroga per un semestre;

· che l'importo della base d'asta è di Euro 1.030.000,00 per il biennio (di cui Euro 20.000,00 per

oneri per la sicurezza per il biennio non soggetti a ribasso);

· che la pubblicazione del bando di gara è stata effettuata come segue:

◦ sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione Europea n.  2018/S  034-074208  del  17 febbraio

2018;

◦ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 19 febbraio 2018;

◦ su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;

◦ su n. 2 quotidiani a diffusione locale;

◦ sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 febbraio 2018;

◦ sul profilo del committente – Sezione dedicata alla CUC Schio Val Leogra – dal 15

febbraio 2018, unitamente agli altri elaborati di gara;

· che il bando di cui sopra indica quale termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore

12:00 del giorno 3 aprile 2018;

· che entro il termine di cui sopra sono pervenuti i plichi da parte dei seguenti operatori economici:

• prot. 21062 del 3 aprile 2018 – Primavera Nuova Coop. Sociale onlus, con sede in Schio

(VI), Via Lago di Tovel, 16 – codice fiscale 00870010246;

• prot. 21063 del 3 aprile 2018 – R.T.I. composto da: Socche Alla Croce Coop. Sociale a r.l.,

con sede in Schio (VI), Via Lago di Vico, 35 – codice fiscale 02929630248,  Gabbiano 2.0

Soc. Coop. Sociale  con sede in Vicenza (VI),  Via Vecchia Ferriera, 22 – codice fiscale

03876630249;

· che i predetti plichi sono stati custoditi in luogo sicuro.

Tutto ciò premesso, il Presidente apre la seduta pubblica, nella quale saranno valutati i requisiti di

ammissione dei concorrenti, con contestuale verifica dei plichi pervenuti, della loro integrità e delle

intestazioni richieste.

Assistono alla seduta pubblica i signori: Cristina Conchi e Valter Bertuzzo (PN), in rappresentanza

del concorrente Primavera Nuova Coop. Sociale onlus, e Ferruccio Bianco in rappresentanza del

concorrente R.T.I. composto da Socche Alla Croce Coop. Sociale a r.l. e Gabbiano 2.0 Soc. Coop.



Sociale, come da specifiche deleghe in atti.

Lo stesso Presidente fa pubblicamente constare che, entro i termini, sono regolarmente pervenute

le offerte dei concorrenti Primavera Nuova Coop. Sociale onlus e R.T.I. composto da Socche alla

Croce Coop. Sociale a r.l. e Gabbiano 2.0 Soc. Coop. Sociale come sopra generalizzate, nonchè

l'integrità dei relativi plichi.

Passa, quindi, all'apertura dei plichi contenenti ciascuno le tre buste A, B e C e alla successiva

apertura delle rispettive buste A, contenenti la documentazione amministrativa.

La commissione, dopo aver verificato che le buste contengono la documentazione amministrativa,

verifica contestualmente l'esistenza e la congruenza della documentazione richiesta dai documenti

di gara.

Quindi, stante quanto sopra,  il Presidente

d i c h i a r a 

l'ammissione dei concorrenti:

· Primavera Nuova Coop. Sociale onlus, con sede in Schio (VI), Via Lago di Tovel, 16;

· R.T.I. composto da Socche Alla Croce Coop. Sociale a r.l., con sede in Schio (VI), Via Lago di

Vico, 35, Gabbiano 2.0 Soc. Coop. Sociale con sede in Vicenza (VI), Via Vecchia Ferriera, 22;

d i s p o n e 

per la verifica nei confronti dei concorrenti di cui sopra – a mezzo della piattaforma informatica

ANAC,  sistema AVCPass  -  a  cura  del  soggetto  verificatore  nominato  con  determinazione  del

Dirigente la CUC Schio Val Leogra n. 9/2018, della sussistenza dei requisiti previsti dal disciplinare

di gara, come dichiarati dai medesimi nella documentazione amministrativa.

Il Presidente, quindi, dà corso alle operazioni di apertura delle buste B dei concorrenti in gara.

Lo  stesso  Presidente  fa,  quindi,  previamente  constare  l'integrità  delle  suddette  buste  B.   La

commissione procede all'apertura delle medesime e verifica che al loro interno sia contenuta la

documentazione richiesta, dandone pubblicamente conto. 

Dispone, quindi, per la chiusura della seduta pubblica e comunica ai concorrenti l'apertura delle

offerte economiche alle ore 15:30 dello stesso giorno.

I  plichi  contenenti  i  documenti  amministrativi  presentati  dai  concorrenti  in  gara,  comprese  le

rispettive offerte economiche, vengono custoditi in luogo sicuro.

Si precisa che la commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con votazione



unanime.

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

F.TO LIVIO BERTOIA

I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

1)  F.TO PAOLO MANZA

2) F.TO ELENA LUCIA RUARO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.TO PATRIZIA PELLIZZARI


