
COMUNE DI SONCINO 
Provincia di Cremona 

 
 

AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’APPALTO DEL  SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL CENTRO SPORTIVO C OMUNALE PER 

BIENNIO 2013 – 2014 - 
 

Verbale (unico) - Seduta pubblica del 20 MARZO 2013 ORE 10,00 
 
 

Premesso che: 
 
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica e dei Servizi n.114/2013 “MANUTENZIONE 
CAMPO DI CALCIO ED AREE VERDI CENTRO SPORTIVO IN VIA PISTOIA PER GLI ANNI 
2013/2014: DETERMINA A CONTRATTARE (CIG 49698008B1 - CUPG89E13000110004) “ si è dato 
corso a nuova procedura per l’appalto di cui trattasi, approvando, lo schema di lettera d’invito 
contenente anche il foglio patti e condizioni, gli schemi di offerta e di dichiarazione 

- sono state invitate a presentare la propria offerta nr. 6 ditte e  precisamente:  BREVI 
EMANUELE – PARADELLO GREEN - BRESCIATURF S.r.l. - IDILLI VIVAI  - 
GIARDINI DEL SOLE - VERZELETTI SNC GIARDINAGGIO DI VERZELETTI 
FIORENZO E GUIDO SNC; 
 
 - con determinazione n. 129/2013 del Responsabile Area tecnica e dei servizi è stata nominata la 
commissione per l’espletamento delle procedure di gara che risulta composta come segue: 
•€€€€€€€€ Dr.ssa Carlino Graziella – Segretario Comunale/Responsabile dell’Area Tecnica e 
Presidente della Commissione; 
•€€€€€€€€ Bertocchi Giovanna – Responsabile Area Amministrativa; 

•€€€€€€€€  Magarini Giovanna – Istruttore amministrativo Area tecnica; 

Funge da segretario verbalizzante il Sig. Manini Cristian 

 
- entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 19.03.2013 fissato nell’avviso di gara, sono 
pervenuti al protocollo del comune nr. 3 (tre) plichi sigillati rispettivamente da parte della 
ditta Paradello Green con sede a Rodengo Saiano, Giardini del sole con sede a Soncino e 
Verzelletti snc giardinaggio di Verzelletti Fiorenzo e Guido con sede in Palazzolo 
sull'Oglio.   
 

Ciò premesso, 
 
il giorno venti del mese di marzo dell’anno duemilatredici, alle ore 10:00 nella Sede 
comunale di SONCINO si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice composta 
come sopra riportato. 
 
La sig.ra Graziella Carlino, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta pubblica, 
ricorda ai Componenti che la seduta pubblica della Commissione è finalizzata: 

a) All’esame delle formalità di presentazione dei plichi contenenti le offerte; 
b) All’apertura dei plichi ed alla verifica del loro contenuto; 



c) All’apertura della busta A) “Documentazione” ed alla verifica e riscontro dei 
documenti in esse contenuti; 

d) A proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e separatamente, l’elenco di quelli 
eventualmente non ammessi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 

e) All’apertura della busta B) “OFFERTA ECONOMICA” per effettuare la verifica delle 
offerte presentate. 

 
Presente la Sig.ra Carini Alessandra – socio- della ditta giardini del Sole. 
 
Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica e comunica che l’offerta verrà 
valutata secondo quanto indicato alla sezione “Criterio di aggiudicazione” della lettera d’invito. 
 
Verificata la corretta modalità di presentazione, come indicato dalla lettera d’invito, il presidente 
procede all’apertura dei plichi e all’esame della documentazione richiesta per l’ammissione alla 
gara. 
 
Verificata la presenza all’interno del plico presentato dalla Paradello Green, di due buste 
ermeticamente chiuse, separate e controfirmate ai lembi ed esattamente:  
busta A contenente la documentazione amministrativa; 
busta B contenente l’offerta economica. 
Si procede all’apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa verificandone 
la congruenza con quanto richiesto: istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica,  cauzione 
provvisoria, dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. b), 
c),  m) ter, e comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti. 
Verificata la documentazione fornita viene dichiarata l'ammissione alla gara  della ditta Paradello 
Green. 
 
Verificata la presenza all’interno del plico presentato dalla Giardini del Sole, di due buste 
ermeticamente chiuse, separate e controfirmate ai lembi ed esattamente:  
busta A contenente la documentazione amministrativa; 
busta B contenente l’offerta economica. 
Si procede all’apertura della busta A)contenente la documentazione amministrativa verificandone la 
congruenza con quanto richiesto: istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica,  cauzione 
provvisoria, dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. b), 
c),  m) ter, e comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti. Considerato che la ditta giardini del Sole 
è una società semplice e che la busta contiene solo la dichiarazione del Sig. Moro David viene 
attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell' 46 del D.lgs vo 163/2006 al fine di verificare che il socio 
di maggioranza sia effettivamente il Sig. Moro David. In sede di gara è stato quindi acquisito il 
certificato di iscrizione alla camera di commercio dal quale è emerso che il socio di maggioranza è 
il sig. Moro David.  
Verificata la documentazione fornita viene dichiarata l'ammissione alla gara  della ditta Giardini del 
Sole. 
 
Verificata la presenza all’interno del plico presentato dalla Verzelletti snc giardinaggio di 
Verzelletti Fiorenzo e Guido, di due buste chiuse e separate ed esattamente:  
busta A contenente la documentazione amministrativa; 
busta B contenente l’offerta economica. 
Si procede all’apertura della busta A)contenente la documentazione amministrativa verificandone la 
congruenza con quanto richiesto: istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica,  cauzione 
provvisoria, dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. b), 
c),  m) ter, e comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti. 



 
Verificata la documentazione fornita viene dichiarata l'esclusione alla gara  della ditta Verzelletti 
snc giardinaggio di Verzelletti Fiorenzo e Guido poiché la busta “A” DOCUMENTAZIONE  non 
conteneva la dichiarazione del socio Verzeletti Fiorenzo relativa all’inesistenza delle situazioni 
indicate al comma 1 lettere b) c) m-ter) e comma 2 dell’art. 38 del Codice dei Contratti, come 
previsto nella lettera di invito.  Inoltre la busta B) “OFFERTA ECONOMICA” non  risulta 
conforme a quanto richiesto nella lettera di invito suddetta, poiché presentata chiusa ma non 
sigillata. 
 
Il Presidente previa verifica coi presenti della integrità delle buste contenenti l’offerta economica, 
procede quindi all’apertura delle buste B) “OFFERTA ECONOMICA” leggendo ad alta voce i 
contenuti. 
 
La ditta Paradello Green ha offerto il ribasso dell'8,5% sul prezzo a base d'asta e quindi ha offerto 
il servizio per €. 59.292,00 oltre a €. 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 
d'asta. 
 
La ditta Giardini del Sole ha offerto il ribasso dell'8% sul prezzo a base d'asta e quindi ha offerto il 
servizio per €. 59.616,00 oltre a €. 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta. 
 
Il Presidente della Commissione dà lettura delle offerte fornite. 
Per quanto sopra esposto, la Commissione dichiara aggiudicataria provvisoria  la Società 
Paradello Green con sede Rodengo Saiano. 
 
Il Presidente alle ore 10,30 dichiara chiusa la seduta pubblica e la Commissione procede alla 
stesura del presente verbale. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

SONCINO, 20 marzo 2013 

 
 IL PRESIDENTE    

(dr.ssa Graziella Carlino) 
 

I COMPONENTI 
( Giovanna Magarini)                (Giovanna Bertocchi) 

 
 
 
  
 

 
Verbalizzante 
(Sig.Manini Cristian) 
 
 
 


