
COMUNE DI SCHIO

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

CIG lotto 1 – 921301005E
CIG lotto 2 - 9213027E61

VERBALE N. 1 DELL’ 8 GIUGNO 2022

commissione giudicatrice

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 8:30, presso il Settore

1 - Ufficio del capo servizio contratti  del Comune di Schio – Palazzo Garbin – si procede,  in

seduta pubblica, all’espletamento della procedura aperta, secondo le modalità del d.lgs. 50/2016 e

s.m.i.,  finalizzata all’affidamento  del  servizio  di  manutenzione del  verde pubblico a  ridotto

impatto  ambientale  per  il  periodo  1  luglio  2022  –  30  giugno  2024,  approvato  con

determinazione a contrarre n. 484 del 4 maggio 2022.

Ai sensi degli articoli 40, comma 2 e 58 del d.lgs. 50/2016, la presente procedura di gara viene

svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico sulla piattaforma regionale SINTEL (piattaforma di

e-procurement  di  ARIA  –  Azienda  Regionale  per  l'Innovazione  e  gli  Acquisti  di  Regione

Lombardia).

La  seduta  di  oggi  è  stata  comunicata  al  concorrente  attraverso  l’area  “Comunicazioni”  della

piattaforma Sintel in data 7 giugno 2022.

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11

settembre 2020, n. 120, si applica la riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di

cui all'art. 60, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto 1 

- Lotto 2 

Il valore complessivo dell’appalto, idoneo a divenire contratto  ai sensi dell’art. 35, comma 4, del

d.lgs. 50/2016, ammonta a quanto segue:

• per il lotto 1: Euro 2.676.381,75, oltre all’IVA (incluse le opzioni),  comprensivo dell’importo

relativo al periodo contrattuale (per un importo di Euro 793.002,00), dell’opzione di rinnovo

per un periodo di due anni (per un importo di Euro 793.002,00) dell’opzione di proroga per

un periodo non superiore a sei mesi (per un importo di Euro 198.250,50) e della facoltà di

cui all’articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (per un importo di Euro 892.127,25);

• per il lotto 2:  Euro: 761.424,84, oltre all’IVA (incluse le opzioni), comprensivo dell’importo

relativo al periodo contrattuale (per un importo di Euro 225.607,36), dell’opzione di rinnovo

per un periodo di due anni (per un importo di Euro 225.607,36) dell’opzione di proroga per



un periodo non superiore a sei mesi (per un importo di Euro 56.401,84) e della facoltà di cui

all’articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 (per un importo di Euro 253.808,28).

Il CPV del servizio è il 77311000-3 – “Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi”.

In data 20 maggio 2022, la stazione appaltante ha lanciato la procedura in oggetto (ID lotto 1

154257615,  ID  lotto  2  154257620)  sulla  piattaforma  regionale  SINTEL  (piattaforma  di e-

procurement di ARIA – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia),

provvedendo al caricamento sulla medesima di tutta la documentazione di gara.

Per il suddetto bando, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, si è provveduto con le forme di

pubblicità.

La seduta di  cui  al  presente verbale si  svolge in  modalità pubblica,  con le  modalità  precisate

all’articolo 19 del disciplinare di gara.

E’ presente il segretario verbalizzante, Patrizia Pellizzari, che ha dichiarato il possesso dei requisiti

previsti  dagli  articoli  77,  comma 6,  e  42,  comma 2,  del  d.lgs.  50/2016,  la  quale  supporta  la

commissione nell’utilizzo di Sintel.

Le  operazioni  di  apertura  delle  buste contenenti  le  offerte  tecniche si  svolgono nell’ufficio  del

segretario verbalizzante.

Con i provvedimenti dirigenziali:

• 6 giugno 2022, n. 596 per il lotto 1;

• 6 giugno 2022, n. 597 per il lotto 2,

è stata nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la commissione

giudicatrice, che dovrà procedere alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche

del concorrente ammesso e che è così composta:

- Raffaello MURARO – Presidente

- Valerio DELLAI -  componente

- Elena RUARO – componente,

- Patrizia PELLIZZARI – segretario verbalizzante.

La commissione si insedia. Si dà atto che i componenti di cui sopra hanno dichiarato il possesso

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

Il presidente della commissione comunica quali operazioni saranno espletate nella seduta in corso:

si  procederà all’apertura delle  buste telematiche “B” – “Offerta tecnica”  -  per  entrambi  i  lotti  -

presentate  dal  concorrente  in  gara  e  alla  verifica  della  presenza  dei  documenti  ivi  contenuti;

seguirà, immediatamente, in seduta riservata, l’esame delle offerte tecniche, secondo i criteri di

valutazione previsti, che determineranno l’attribuzione del relativo punteggio, come specificato nel

disciplinare di gara.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati

attribuiti all’offerta tecnica per i lotti di competenza e darà atto dell’eventuale esclusione dalla gara;

procederà,  quindi,  all’apertura  delle  buste  telematiche  “C”,  contenenti  l’offerta  economica



presentata,  con  contestuale  attribuzione  del  relativo  punteggio  e  darà  immediata  lettura,  per

ciascun lotto,  della somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica e della

conseguente graduatoria finale.

La commissione, richiamato quanto di cui al verbale n. 1 del seggio di gara, dà atto che entro le

ore 11:00 del 6 giugno 2022, termine ultimo indicato dal bando di gara per la presentazione delle

offerte, è pervenuta tramite piattaforma Sintel per entrambi i lotti la busta telematica dell’operatore

economico  Primavera  Nuova  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  e  che  lo  stesso  è  stato

ammesso alle fasi successive della procedura.

Il  presidente  procede  quindi,  con  il  supporto  del  segretario  di  commissione,  all’apertura  dalla

piattaforma Sintel delle buste “B” – “Offerta tecnica” - presentate: vengono verificati i documenti del

concorrente e si riscontra che il  medesimo ha correttamente presentato per entrambi i  lotti   la

documentazione tecnica prescritta dal disciplinare di gara.

Completata  l’operazione,  la  commissione  prende  atto  che  il  concorrente  è  ammesso  alla

successiva fase di esame e di valutazione delle offerte tecniche, da svolgersi in seduta riservata.

Alle ore 9:00 il presidente dichiara chiusa la seduta pubblica; la commissione prosegue i lavori in

seduta riservata presso la  sala riunioni  del  presidente di  commissione.  Il  presidente illustra le

modalità di valutazione come stabilite dal disciplinare di gara e dispone che vengano inviati  ai

componenti  della  commissione  stessa  tutte  le  copie  delle  offerte  tecniche  presentate  dal

concorrente, tramite copia dei documenti digitali scaricati dalla piattaforma Sintel.

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

come in appresso.

IL PRESIDENTE

f.to Raffaello Muraro

I COMPONENTI:

f.to Valerio Dellai

f.to Elena Ruaro

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Patrizia Pellizzari


