
COMUNE DI SCHIO

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

VERBALE N. 1

seggio di gara

L'anno  DUEMILAVENTIDUE,  il  giorno  SETTE del  mese  di  GIUGNO,  alle  ore  9.00,  presso il

Settore 1 - Ufficio del Capo Servizio Contratti del Comune di Schio - si è riunito - in seduta pubblica

– il seggio di gara, nominato  con provvedimento  dirigenziale  di data  6 giugno 2022, n.  595,  per

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

pubblico a ridotto impatto ambientale  per il  periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2024,  salve le

opzioni, composta dai signori  Patrizia PELLIZZARI, Capo Servizio Contratti del Comune di Schio,

in  qualità  di  presidente  monocratico,  Tiziana  DI  LEMBO,  istruttore  amministrativo  contabile,

testimone,  Giovanna  RIZZATO,  istruttore  amministrativo  contabile,  testimone  e  segretario

verbalizzante.

Il presidente monocratico svolge il ruolo di verificatore ai sensi della deliberazione ANAC n. 111 del

20 dicembre 2012 sulla piattaforma ANAC e inserirà quindi a sistema quanto di sua competenza.

Premesso:

· che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 484 del 4 maggio 2022:

• si disponeva di indire la gara multilotto – lotti nn. 1 e 2 - per l’affidamento del servizio di

manutenzione del verde pubblico a ridotto impatto ambientale per il periodo dall’1 luglio

2022 al 30 giugno 2024,  oltre le opzioni, mediante procedura aperta;

• si stabiliva di aggiudicare il medesimo applicando  il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

• si  incaricava  il  Servizio  Contratti  per  tutti  gli  adempimenti  conseguenti  e  necessari

all’espletamento della gara d’appalto;

· che l'intera procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di comunicazioni in formato

elettronico, a mezzo della piattaforma denominata “Sintel”, di proprietà dell’Azienda Regionale per

l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. - ARIA S.p.A. - della Regione Lombardia;

· che il valore stimato netto dell'appalto è così definito:

◦ Euro 2.676.381,75, oltre all’IVA (opzioni incluse) per il lotto 1

◦ Euro  761.424,84, oltre all’IVA (opzioni incluse) per il lotto 2;

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

• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022/S 091-250645 dell'11 maggio 2022

• sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  54  dell'11  maggio  2022  -  5^  Serie



speciale;

• su due quotidiani a diffusione nazionale;

• su due quotidiani a diffusione locale;

• sul sito istituzionale del Comune di Schio – Sezione “Bandi di gara - Appalti” – e all'Albo

Pretorio on line dall'11 maggio 2022;

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

11:00 del giorno 6 giugno 2022;

· che entro il termine di cui sopra sono pervenute al portale Sintel le seguenti offerte:

• lotto 1:  PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Schio, Via

Lago di Tovel n. 16,  codice fiscale e partita IVA 00870010246;

• lotto 2:  PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Schio, Via

Lago di Tovel n. 16,  codice fiscale e partita IVA 00870010246.

Tutto  ciò  premesso,  il  presidente  apre  la  seduta  pubblica  e  procede  all'apertura  della  busta

amministrativa  virtuale  presentata  dall’operatore  economico  partecipante  alla  procedura.  Nel

precisare che, a norma di disciplinare di gara e secondo le regole della piattaforma informatica

Sintel,  nel  caso di  partecipazione ai  due lotti  in  gara,  la  documentazione amministrativa  deve

essere compilata e trasmessa una sola volta a livello multilotto, il presidente:

• esamina quanto presentato dal concorrente;

• dà atto della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa e della

conformità della stessa a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Quindi, stanti le premesse,

d i s p o n e 

• l’ammissione  alla  procedura  del  concorrente  Primavera  Nuova  Società  Cooperativa

Sociale onlus

• che il  presente verbale costituisca, pertanto, provvedimento di ammissione del suddetto

concorrente Primavera Nuova Società Cooperativa Sociale onlus

e, come tale, venga pubblicato secondo il disposto dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presidente informa, infine, la commissione giudicatrice delle risultanze di cui al presente verbale

per gli adempimenti di competenza.

Alle ore 10.10 il Presidente chiude la seduta.

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 Patrizia Pellizzari

I TESTIMONI:

1)  f.to Tiziana Di Lembo

2)  f.to Giovanna Rizzato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

       f.to Giovanna Rizzato


