
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 790 del 19/06/2020

OGGETTO:  Procedura  negoziata,  ai  sensi  degli  artt.  36  comma 2 lett  b)  e
95,  comma  4,  del  D.Lgs  50/2016,  in  modalità  telematica
mediante  piattaforma  Sintel,  previa  indagine  di  mercato
final izzata  al l ' indiv iduazione  di  operatori  economici  da
invitare,  per  l 'aff idamento  del  serviz io  di  migl ioramento
boschivo e manutenzione colturale  per garantire  l 'accessibi l i tà
del l 'area  in  cui  r icade  la  real izzazione  del  Nuovo  Polo  del la
Salute  San  Lazzaro  -  Ospedale  Pol ic l inico  di  Padova  (comm.
2001)  -  CIG  8290012E4E  -  Aggiudicazione  in  via  definit iva  al
concorrente Vite Verde Srls di Barbona (PD)

NOTE  TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si aggiudica in via definitiva al
concorrente  Vite  Verde  Srls  di  Barbona  (PD)  il  servizio  di  miglioramento  boschivo  e
manutenzione colturale per garantire l'accessibilità dell'area in cui ricade la realizzazione
del Nuovo Polo della Salute San Lazzaro.

I l  Direttore  del la  UOC  Direzione  Tecnica  Nuovo  Polo  Ospedaliero 
r ifer isce:

con  atto  del iberativo  n.  560  del  04/05/2020  è  stata  disposta  l ’ indiz ione 
del la  procedura  negoziata,  ai  sensi  degl i  artt.  36  comma  2  lett  b)  e  95, 
comma  4,  del  D.Lgs  50/2016,  in  modal ità  telematica  mediante 
piattaforma  Sintel ,  previa  indagine  di  mercato  f inal izzata 
al l ’ indiv iduazione  di  operatori  economici  da  invitare,  per  l 'aff idamento 
del l ’appalto  del  serviz io  di  migl ioramento  boschivo  e  manutenzione 
colturale   in  argomento  per  un  importo  da  porre  a  base  di  gara  di 
complessivi  €  110.046,35,  di  cui  €   104.641,41  per  i l  serviz io  ed  € 
5.404,94  per  oneri  d i  s icurezza  non  soggett i  a  r ibasso  di  gara,  da 
aggiudicare  con  i l  cr i ter io  di  aggiudicazione  del  migl ior  prezzo,  mediante 
r ibasso  percentuale  da  appl icare  sul l ’appalto  a  corpo  e  a  misura,  secondo 
i  cr iter i  enunciat i  nel la  Lettera  d’ invito,  e  con  i l  quadro  economico  di 
spesa di seguito r iportato:

Importo serviz io
Importi (in euro)

A1.  Serv iz io  d i  mig l io ramento  bosch ivo  e  manutenz ione  

co l tu ra le  104.641,41
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A2.  Oner i  per  la  s icurezza (non soggett i  a  r ibasso) 5.404,94

Tota le  A 110.046,35

Somme a  disposiz ione  del l 'Amministraz ione

B1.  Imprev is t i  ed  ar ro tondamento  (compres i  oner i  ed  IVA) 3,215,52

B2.  Spese  tecn iche  (comprens iv i  d i  IVA ed oner i  d i  legge)

-   a t t iv i tà  tecn iche  d i  de f in iz ione  de l le  aree  boscate

-  coord inamento  s icurezza in  fase  d i  proget taz ione  (CSP) ed  

in  fase  d i  esecuz ione  (CSE)-  Quota  parte  per  lo  spec i f ico  

serv iz io .

-  d i rez ione  esecuz ione  cont rat to  (DEC)

3.654,14

 3 .226.37

5.961,72

B3.  Cont r ibuto  ANAC 35,00

B4.  Incent iv i  funz ion i  tecn iche  (ar t .113 D.Lgs  50/2016)  1 .650,70

B5.  IVA par i  a  22% d i  A) 24.210,20

Tota le  B 41.953,65

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 152.000,00

in  data  27/05/2020  è  stata  lanciata  la  procedura  negoziata  in  argomento 
mediante  piattaforma  telematica  Sintel  (ID  n  .  124717217)  e  con  lettera 
d’ invito  sono  stat i  invitati  a  presentare  offerta  i  d ieci  concorrenti 
sorteggiati  a  seguito  di  apposito  Avviso  di  manifestazione  di  interesse 
tenutosi nel la seduta pubblica del 22/05/2020 di seguito elencati: 

G. MARITAN SRL
PD PIOVE DI SACCO

VERDIMPIANTI  SRL  SOCIETA '  
UNIPERSONALE RO VILLANOVA DEL  GHEBBO

Land ar t  s .n .c .  d i  Damian  e Zane l l i VE PIANIGA

ALADINO SOCIETA '  COOPERATIVA 
SOCIALE VE MIRANO

COISLHA SOCIETA '  COOPERATIVA 
SOCIALE PD PADOVA

GE.O.PR.AM.  S.R .L . RO ROVIGO

VIVAI  F.LL I  BERTI  SNC DI  BERTI  
PIETRO E  CLAUDIO PD CERVARESE SANTA CROCE

TRIDELLO GENNI
RO ROVIGO

VITE VERDE S.r. l . s .
PD BARBONA

Verdeman ia  sr l
BA POGGIORSINI

entro  la  scadenza  stabi l ita  del le  ore  19:00  del  giorno  08/06/2020,  sono 
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pervenute,  tramite  la  piattaforma  telematica  Sintel,  le  offerte  di  seguito 
indicate:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE
MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

DATA

1591634458650

ALADINO 
SOCIETA '  
COOPERATIVA 
SOCIALE
02935310272

FORMA SINGOLA LUNEDÌ  8  GIUGNO 2020 
18.40.58 CEST

1591619704719

COISLHA 
SOCIETA '  
COOPERATIVA 
SOCIALE
01502160284

FORMA SINGOLA LUNEDÌ  8  GIUGNO 2020 
14.35.04 CEST

1591600609485

VIVAI  F.LL I  BERTI 
SNC DI  BERTI  
PIETRO E  
CLAUDIO
01019310281

FORMA SINGOLA LUNEDÌ  8  GIUGNO 2020 
9.16.49 CEST

1591437071913

VITE VERDE 
S.r. l . s .
04761590282

FORMA SINGOLA
SABATO 6 GIUGNO 2020 
11.51.11 CEST

1591288252186
G.  MARITAN SRL
04155930284 FORMA SINGOLA

GIOVEDÌ  4  GIUGNO 
2020 18.30.52 CEST

con  Verbale  n.  1  del  09/06/2020  i l  Seggio  di  gara  ha  completato, 
mediante  piattaforma  telematica  Sintel,  le  att iv ità  di  apertura  del le 
offerte  telematiche  –  BUSTA  A  –   Documentazione  amministrativa,  onde 
verif icare  la  documentazione  prodotta  dai  concorrent i,  prevista  dal la 
Lettera d’ invito, con l ’esito di seguito indicato:

n.    Concorrente

1. G. MARITAN SRL AMMESSO

2. VITE VERDE S.R.L .S. AMMESSO 

3.
VIVAI  F.LL I  BERTI  SNC DI  BERTI  PIETRO E 
CLAUDIO AMMESSO

4.
COISLHA SOCIETA '  COOPERATIVA SOCIALE

AMMESSO

5.
ALADINO SOCIETA '  COOPERATIVA SOCIALE

AMMESSO

con  i l  medesimo  verbale  i l  Seggio  di  gara  ha  dichiarato  ammessi  i 
suddett i  concorrenti  al l 'apertura del le  offerte  economiche (BUSTA C) e, al 
f ine  di  individuare  la  graduatoria  provvisoria  di  gara  e  i l  concorrente 
"migl ior  offerente",  ha  dato  lettura  del le  offerte  economiche  i  cui  r ibassi 
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percentual i offerti  sono di seguito r iportati:

n.    Concorrente
Ribasso percentuale  

offerto

1

G.  MARITAN SRL

14,600%

2
VITE VERDE S.R.L .S.

21,333%

3

VIVAI  F.LLI  BERTI  SNC DI BERTI  PIETRO E 
CLAUDIO 18,570%

4

COISLHA SOCIETA '  COOPERATIVA SOCIALE

13,100%

5
ALADINO SOCIETA '  COOPERATIVA SOCIALE

8,000%

la  migl iore  offerta  r isulta  essere  quel la  del l ’ impresa  Vite  Verde  Srls  di 
Barbona  (PD)  con  un  r ibasso  percentuale  pari  a  21,333%,  r isultante  dal 
Documento d’Offerta f irmato digita lmente;

r i levato  che  la  suddetta  offerta  è  r isultata  avente  un  r ibasso  superiore 
al la  sogl ia  di  anomalia  determinata  ai  sensi  al l ’art.  97  -  Comma  2-bis  - 
del  D.lgs  50/2016,  in  data  09/06/2020   la  UOC  Direzione  Tecnica  Nuovo 
Polo  Ospedal iero  ha  r ichiesto  via  pec,  tramite  la  piattaforma  telematica 
Sintel ,  le  spiegazioni  relative  ai  cost i  propost i  dal l ’aggiudicatar io 
provvisorio  ed  in  particolare  del  costo  del la  manodopera,  per  la  verif ica 
del  r ispetto  di  quanto  previsto  dal l ’art.  97  comma  5  del  D.lgs  50/2016, 
come peraltro previsto dal la Lettera d’ invito;

i l  Responsabi le unico del procedimento, Ing. Mirco Giust i,  ha esaminato le 
suddette  spiegazioni,  acquisite  v ia  pec  in  data  11/06/2020,  tramite  la 
piattaforma  telematica  Sintel ,  r i levando  che  dal la  documentazione 
prodotta  dal  concorrente  Vite  Verde  Srls  di  Barbona  (PD),  a 
giust if icazione  del la  verif ica  del la  congruità,  non  si  ravvisano  elementi 
ta l i  da considerare l ’offerta medesima anomala;

considerato  che  le  operazioni  di  gara  si  sono  svolte  regolarmente  e  nel 
r ispetto  sia  del la  normativa  vigente  che  del le  condiz ioni  e  prescr iz ioni 
del la lex special is;

r i levato  che  la  UOC  Direzione  Tecnica  Nuovo  Polo  Ospedaliero  ha  quindi 
avviato  le  procedure  di  verif ica  in  ordine  al  possesso  dei  requisit i  di 
ordine  generale  di  cui  al l ’art.  80  del  D.Lgs.  80/2016  e  ai  cr iter i  di 
selezione  di  cui  al l ’art.  83  del  D.  Lgs  50/2016  del l ’aggiudicatario 
attraverso i l  s istema AVCpass;
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si  propone  pertanto  l ’aggiudicazione  definit iva,  ai  sensi  del l ’art.  32  del 
D.Lgs.  50/2016,  del   serviz io  di  migl ioramento  boschivo  e  manutenzione 
colturale   in  argomento, al  concorrente  Vite  Verde  Srl  di  Barbona  (PD) , 
facendo salva  l ’eff icacia  del la  stessa  ad  avvenuto  completamento  di  tutte 
le  verif iche  sopra  citate  e  di  aggiornare  i l  quadro  economico  di  spesa  nel 
modo di  seguito  indicato:

Importo serviz io
Importi (in euro)

A1.  Serv iz io  d i  mig l io ramento  bosch ivo  e  manutenz ione  

co l tu ra le  82.318,26

A2.  Oner i  per  la  s icurezza (non soggett i  a  r ibasso) 5.404,94

Tota le  A 87.723,20

Somme a  disposiz ione  del l 'Amministraz ione

B1.  Imprev is t i  ed  ar ro tondamento  (compres i  oner i  ed  IVA) 3.215,52

B2.  Spese  tecn iche  (comprens iv i  d i  IVA ed oner i  d i  legge)

-   a t t iv i tà  tecn iche  d i  de f in iz ione  de l le  aree  boscate

-  coord inamento  s icurezza in  fase  d i  proget taz ione  (CSP) ed  

in  fase  d i  esecuz ione  (CSE)-  Quota  parte  per  lo  spec i f ico  

serv iz io .

-  d i rez ione  esecuz ione  cont rat to  (DEC)

3.654,14

 3 .226.37

5.961,72

B3.  Cont r ibuto  ANAC 35,00

B4.  Incent iv i  funz ion i  tecn iche  (ar t .113 D.Lgs  50/2016)  1 .650,70

B5.  IVA par i  a  22% d i  A) 19.299,10

B6.  Economie  d i  gara 27.234,25

Tota le  B 64.276,80

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 152.000,00

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Sostituto 
Responsabi le  del la  UOC Direzione Tecnica  Nuovo Polo  Ospedaliero  ha 
attestato l ’avvenuta regolare istruttor ia del la pratica,  anche in ordine al la 
conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
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modif iche ed integrazioni;
VISTO  i l  D.Lgs 50/2016 e ss mm ii;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 92 del 01.08.2016

DELIBERA

1.  di  approvare,  ai  sensi  del l ’art.  33,  comma  1,  del  D.Lgs  50/2016,  la 
proposta di  aggiudicazione di  cui  al  Verbale di  gara,  in  seduta telematica, 
specif icato  nel le  premesse,  depositato  agl i  att i  del la  UOC  Direzione 
Tecnica Nuovo Polo  Ospedaliero  e non al legato al  presente provvedimento 
per  economia  procedimentale,  relativ i  al la  procedura  negoziata  per 
l ’aff idamento  del  serviz io  di  migl ioramento  boschivo  e  manutenzione 
colturale  per  garantire  l ’accessibi l i tà  del l ’area  in  cui  r icade  la 
real izzazione  del  Nuovo  Polo  del la  Salute  San  Lazzaro  del l ’Azienda 
Ospedale – Università  Padova;

2.  di  aggiudicare,  ai  sensi  del l ’art.  32,  comma  5,  del  D.Lgs  50/2016, 
l ’appalto  in  oggetto  al  concorrente  Vite  Verde  Srls  di  Barbona  (PD), 
r isultato  aggiudicatario  con  i l  r ibasso  del  21,333%,  e  quindi  per  un 
importo  netto  di  complessivi  €  87.723,20,  di  cui  €  82.318,26  per  i l 
serviz io  ed  €  5.404,94  per  oneri  s icurezza  non  soggetti  a  r ibasso,  oltre 
IVA;

3.  di  condiz ionare  l ’eff icacia  del la  suddetta  aggiudicazione  definit iva  al la 
verif ica  e  al l ’accertamento  del  possesso  dei  prescr itt i  requisit i ,  ai  sensi 
del l ’art.  32, comma 12, del D.Lgs 50/2016;

4.  di  stabi l ire  che  i l  contratto  d’appalto  dovrà  essere  stipulato  dopo  che 
l ’aggiudicazione  definit iva  sarà divenuta  eff icace,  in  ottemperanza al l ’art. 
32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

5.  di  prevedere  altresì  la  possibi l i tà,  divenuta  eff icace  l 'aggiudicazione 
definit iva,  di  procedere,  ai  sensi  del l ’art.  32,  comma  13,  del  D.lgs 
50/2016, al l ’avvio del l ’esecuzione del contratto in via antic ipata;

6.  di  provvedere  al la  pubblicazione  del l ’esito  del la  procedura  di  gara  con 
le  stesse  modali tà  di  indiz ione,  e  precisamente  sul  sito  internet  del la 
committente  Azienda  Ospedale-Università  Padova  e  sul  s ito  informatico 
del Ministero del le Infrastrutture e dei Trasporti  e del l 'Osservatorio; 

7.  di  delegare  i l  Sostituto  Responsabile  del la  UOC  Direzione  Tecnica 
Nuovo  Polo  Ospedaliero  ad  attuare  ogni  ulter iore  adempimento  previsto 
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dalle  norme  legislat ive  nazionali  e  regionali  vigenti  in  materia  di  appalt i 
pubbl ic i;

8.  di  approvare i l  quadro  economico  di  spesa  aggiornato  come specif icato 
nel le  premesse;

9.  di  confermare  che i l  costo  per  l 'aff idamento  del l ’appalto  in  argomento, 
con  un  quadro  economico  di  spesa  aggiornato,  pari  a  complessiv i  € 
152.000,00,  trova  copertura  nel  quadro  economico  di  spesa  di 
complessivi  €  53.685.000,00  approvato  con  atto  del iberativo  n.  450  del 
31/03/2017,  e  precisamente  nel la  quota  residua  di  €  11.315.000,00 
r isultante  dal la  differenza tra l ’ importo  f inanziato  con fondi  assegnati  con 
DGRV  n.  2132/2016,  pari  ad  €  50.000.000,00  e  l ’ importo  di  € 
38.685.000,00  per  la  real izzazione  del la  Nuova  Pediatr ia,  giusta 
del iberazione del la Giunta Regionale n. 466 del 6 apri le  2017;

10. di  dare atto che i l  presente provvedimento è soggetto a pubbl icazione 
ai  sensi del  D.Lgs 33/2013.

11.  di  precisare  che  gl i  att i  relativi  al  presente  provvedimento  di 
aggiudicazione  sono  impugnabi l i  c/o  i l  TAR Veneto,  entro  i l  termine  di  30 
giorni  decorrenti  dal la  r icezione  del la  comunicazione  di  cui  al l ’art.  76  del 
D.lgs 50/2016, ai  sensi del l ’art.  120, commi 1 e 5, del D.lgs 104/2010.

Il Direttore Generale
 F.to Dr.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 19/6/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°8 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 790 del 19/6/2020 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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