SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti
Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC)

VERBALE DI GARA n. 1 del 16/07/2020
Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio taglio banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le
strade comunali periodo 2020-2022 - suddiviso in 3 lotti funzionali
Importo a base
di cui
Valore massimo stimato dell’appalto
Lotto
CIG
di gara
manodopera (event. rinnovo, ripetizione, servizi analoghi)
1

€ 274.816,64

€ 157.167,64

€ 432.056,88

833701526C

2

€ 347.762,52

€ 204.171,38

€ 547.454,04

8337023904

3

€ 314.057,10

€ 190.507,04

€ 493.518,30

8337031F9C

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno sedici (16) del mese di luglio alle ore 10:10 si costituisce presso la sede della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC) Palazzo Santini, Via C. Battisti, n. 14, il Seggio di gara in composizione monocratica composto dalla
Responsabile della procedura di gara in qualità di Presidente di seggio, dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti, assistita da personale della SUA/CUC, in “lavoro agile” e collegati di conseguenza tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting

Premesso che
–

–
–

in esecuzione della determinazione a contrarre n. 900 del 06/06/2020, e successiva
determinazione n. 962 del 12/06/2020 di approvazione degli atti di gara, si procede
all’esperimento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice
dei contratti pubblici), con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia:
in data 12/06/2020 sono stati pubblicati sulla Piattaforma Start il disciplinare e la
documentazione di gara con inizio presentazione offerte alle ore 19:00 del medesimo giorno
e scadenza il 13/07/2020 alle ore 19:00;
Tutto ciò premesso

La Responsabile della procedura di gara, nella sua veste di Presidente del Seggio di gara, dopo aver
chiesto alle persone collegate da remoto di identificarsi, prende atto che sono collegati alla seduta i
signori Stefano Sabatini e Mario Di Tommaso in rappresentanza rispettivamente del Consorzio CNS e
dell'eventuale consorziata esecutrice Manutencoop Società Cooperativa di Lavoro, che presenziano in
qualità di uditori;
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La Presidente Maria Cristina Panconi constata che nel termine stabilito sono pervenute regolarmente n. 8
buste contenenti l'offerta dei seguenti operatori economici, sotto elencati secondo l'ordine proposto da
Start e senza distinzione fra i diversi lotti di partecipazione:
1. Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas

2. Ecoverde Sas di Diodati Martino & C.
3. Isam Srl
4. Italverde Srl
5. Bigalli Libero Srl
6. Agriverde Srl Società Agricola
7. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl
8. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa
La Presidente del seggio di gara dichiara, come da apposito atto firmato e conservato in atti, che per la gara
in oggetto non sussistono cause di incompatibilità e di non avere conflitti di interessi nei confronti delle
ditte partecipanti alla gara.
Prima di procedere con l'apertura della documentazione amministrativa sulla Piattaforma Start, la
Responsabile della procedura di gara comunica che la dirigente del Settore 5, ing. Antonella Giannini,
svolgerà il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice, come da Circolare dirigenziale prot. n.
48654 del 27/04/2020.
La Presidente di seggio di seguito procede ad aprire telematicamente sulla Piattaforma Start la
documentazione amministrativa delle ditte offerenti, per verificarne la regolarità e la completezza,
cominciando dal lotto n. 1
LOTTO 1
1. Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas, sede legale in Lucca, Via dei Balani fraz. Arancio
61/B, C.F./P.I. 02081590461;
2. Isam Srl, sede legale in Montalto di Castro VT, Loc. Due Pini Snc, C.F./P.I. 11665510159;
3. Italverde Srl, sede legale in Lendinara RO, Via Ca' Mignola Bassa 10, C.F./P.I. 01094860291;
4. Bigalli Libero Srl, sede legale in Dicomano FI, Via Rimaggio 51 C.F./P.I. 05179200489
5. Agriverde Srl Società Agricola, sede legale in Salerno, Via San Leonardo 19, C.F./P.I. 04706030659;
6. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl, sede legale in Bevagna PG, Via Renare 17, C.F./P.I. 02090040540;
7. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, sede legale in Bologna, Via della
cooperazione 3, C.F.02884150588, P.I. 03609840370;
La Presidente del seggio di gara rileva quanto segue:
1. Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas
• la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto l'operatore
suddetto è ammesso alle fasi successive della procedura.
2. Isam Srl
• le dichiarazioni aggiuntive relative all'art 80 del Codice dei contratti non sono ritenute rilevanti ai
fini di un'eventuale esclusione dalla procedura di gara. La documentazione amministrativa
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presentata risulta completa e regolare, pertanto l'operatore suddetto è ammesso alle fasi successive
della procedura;
3. Italverde Srl
• nel DGUE, Parte III lettera C, non ha risposto alla domanda: “L'operatore economico è a
conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle
modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi.”
4. Bigalli Libero Srl
•
la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto l'operatore
suddetto è ammesso alle fasi successive della procedura.
5. Agriverde Srl Società Agricola
• le dichiarazioni aggiuntive relative all'art 80 del Codice dei contratti non sono ritenute rilevanti ai
fini di un'eventuale esclusione dalla procedura di gara. La documentazione amministrativa
presentata risulta completa e regolare, pertanto l'operatore suddetto è ammesso alle fasi successive
della procedura.
6. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl
• nel DGUE, parte II, lettera D, pag. 5, ha risposto SÌ alla domanda: “L'operatore economico intende
subappaltare parte del contratto a terzi?” senza però rispondere alla successiva richiesta: “In caso
affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (e spressa
in percentuale) sull’importo contrattuale”;
• nel DGUE, parte IV, lettera C, pag. 16, i servizi indicati genericamente come Manutenzione aree
verdi non consentono di capire se effettivamente si tratta di servizi analoghi a quello oggetto di
appalto che consiste nel taglio banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade comunali.
Come già precisato dal RUP in risposta ad una richiesta di chiarimenti, non ci deve essere identità
con i servizi in oggetto ma ci devono essere caratteristiche simili che dimostrino la capacità tecnica
prevista dal bando, sia in termini di attività previste - prevalentemente taglio di erba e arbusti, in
maniera marginale alberi - sia in termini di contesto operativo - manutenzioni stradali che non si
svolgono in ambienti isolati e/o confinati ma prevedono la gestione di possibili interferenze con terzi.
• nella dichiarazione integrativa al DGUE, l'operatore ha risposto NO all'affermazione: “vista
l'urgenza di iniziare i lavori, come espressamente indicato nella D.D. a contrarre n. 900/2020,
l'operatore dichiara di essere disponibile ad iniziare i lavori, nelle more della stipula del contratto, e ad
accettare la consegna dei lavori entro 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva”.
• la marca da bollo non aderisce al foglio e non è stata annullata.
7. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa che indica come consorziata esecutrice in caso di
aggiudicazione: Manutencoop Società Cooperativa di Lavoro, P.I. 00444530505, avente sede in Via Emilia
Romagna, snc – Pontedera PI
• i servizi indicati nella tabella allegata al DGUE genericamente come Manutenzione aree verdi o
manutenzione verde pubblico o simili, non consentono di capire se effettivamente trattasi di servizi
analoghi a quello oggetto di appalto che consiste nel taglio banchine, marciapiedi, scarpate e fosse
lungo le strade comunali. Come già precisato dal RUP in risposta ad una richiesta di chiarimenti,
non ci deve essere identità con i servizi in oggetto ma ci devono essere caratteristiche simili che
dimostrino la capacità tecnica prevista dal bando, sia in termini di attività previste - prevalentemente
taglio di erba e arbusti, in maniera marginale alberi - sia in termini di contesto operativo 3
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•

manutenzioni stradali che non si svolgono in ambienti isolati e/o confinati ma prevedono la gestione di
possibili interferenze con terzi.
la dott.ssa M.Cristina Panconi si prende del tempo per approfondire la voluminosa documentazione
allegata al DGUE contenente anche le dichiarazioni relative all'art 80 del Codice dei Contratti
pubblici. In merito ai provvedimenti dell'AGCM per condotta anticoncorrenziale riferita a vecchie
gare Consip, si rileva come il CNS abbia successivamente adottato diverse misure riconducibili al
c.d. self cleaning. In considerazioni di tali misure, che hanno portato la stessa Autorità Antitrust nel
2019 a dare atto della correttezza dell’operato del nuovo management di CNS e ad assegnare allo
stesso il c.d. rating di legalità, la presidente del seggio di gara ritiene che nulla osti, con riferimento
all’art 80, c. 7, d.lgs. n. 50/2016, all'ammissione del Consorzio CNS alla procedura di gara.

LOTTO 2
1. Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., sede legale in Coreglia Antelminelli LU, Via PianacceLucignana 2, C.F./P.I. 02551940469;
2. Isam Srl, sede legale in Montalto di Castro VT, Loc. Due Pini Snc, C.F./P.I. 11665510159;
3. Italverde Srl, sede legale in Lendinara RO, Via Ca' Mignola Bassa 10, C.F./P.I. 01094860291;
4. Agriverde Srl Società Agricola, sede legale in Salerno, Via San Leonardo 19, C.F./P.I. 04706030659;
5. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl, sede legale in Bevagna PG, Via Renare 17, C.F./P.I. 02090040540;
6. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, sede legale in Bologna, Via della
cooperazione 3, C.F.02884150588, P.I. 03609840370;
Il Presidente del seggio di gara rileva quanto segue:
1. Ecoverde Sas di Diodati Martino & C.
• nel DGUE, parte IV, lettera B come fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e
per il numero di esercizi richiesto nel disciplinare (lett. 2b) è stato indicato l'importo di € 81.757,
non coerente con quanto dichiarato subito sopra (lett. 2a) come Il fatturato annuo ("specifico")
dell'operatore nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesto e, se
confermato, non sufficiente a coprire il requisito di partecipazione previsto dal disciplinare di gara
all'art 7.2, lett. d).
2. Isam Srl
• la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto l'operatore
suddetto è ammesso alle fasi successive della procedura anche con riferimento al lotto 2;
3. Italverde Srl
• con riferimento alla documentazione amministrativa presentata, si rileva quanto già evidenziato
per il primo lotto;
4. Agriverde Srl Società Agricola
• la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto l'operatore
suddetto è ammesso alle fasi successive della procedura anche con riferimento al lotto 2;
5. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl
• con riferimento alla documentazione amministrativa presentata, si rileva quanto già evidenziato
per il primo lotto;
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6. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa che indica come consorziata esecutrice in caso di
aggiudicazione: Manutencoop Società Cooperativa di Lavoro
• con riferimento alla documentazione amministrativa presentata, si rileva quanto già evidenziato
per il primo lotto;
LOTTO 3
1. Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas, sede legale in Lucca, Via dei Balani fraz. Arancio
61/B, C.F./P.I. 02081590461;
2. Isam Srl, sede legale in Montalto di Castro VT, Loc. Due Pini Snc, C.F./P.I. 11665510159;
3. Agriverde Srl Società Agricola, sede legale in Salerno, Via San Leonardo 19, C.F./P.I. 04706030659;
4. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl, sede legale in Bevagna PG, Via Renare 17, C.F./P.I. 02090040540;
5. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, sede legale in Bologna, Via della
cooperazione 3, C.F.02884150588, P.I. 03609840370;
Il Presidente del seggio di gara rileva quanto segue:
1. Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas
• la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto l'operatore
suddetto è ammesso alle fasi successive della procedura anche con riferimento al lotto 3.
2. Isam Srl
• la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto l'operatore
suddetto è ammesso alle fasi successive della procedura anche con riferimento al lotto 3;
3. Agriverde Srl Società Agricola
• la documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto l'operatore
suddetto è ammesso alle fasi successive della procedura anche con riferimento al lotto 3;
5. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl
• con riferimento alla documentazione amministrativa presentata, si rileva quanto già evidenziato
per i primi due lotti;
6. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa che indica come consorziata esecutrice in caso di
aggiudicazione: Manutencoop Società Cooperativa di Lavoro
• con riferimento alla documentazione amministrativa presentata, si rileva quanto già evidenziato
per i primi due lotti;

Il Presidente di seggio dott.ssa M. Cristina Panconi, in conseguenza di quanto sopra evidenziato, propone
l'ammissione alla fase successiva della procedura i seguenti n. 4 operatori economici:
1. Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas, concorre per i lotti 1 e 3;
2. Isam Srl, concorre per i lotti 1 e 3;
3. Bigalli Libero Srl, concorre per il lotto 1;
4. Agriverde Srl Società Agricola, concorre per tutti e 3 i lotti;
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Il Presidente del seggio, avendo invece rilevato l'incompletezza della documentazione fornita dai
seguenti n. 4 operatori economici, dispone che per i suddetti sia attivato il soccorso istruttorio ex art
83 c. 9 del Codice dei contratti pubblici:
1. Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., concorre per il lotto 2;
2. Italverde Srl, concorre per i lotti 1 e 2;
3. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl, concorre per tutti e 3 i lotti;
4. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, concorre per tutti e 3 i lotti;
In conseguenza di quanto sopra evidenziato, le quattro ditte suddette saranno invitate ad integrare e/o
regolarizzare i dati e le informazioni mancanti, inviando la documentazione relativa al soccorso
istruttorio alla U.O. B.1 SUA/CUC tramite la piattaforma Start entro e non oltre le ore 19:00 del
22/07/2020, informando che, in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara.
Il RUP di gara decide di sospendere la seduta per dar modo ai quattro operatori sopra indicati di
provvedere a sanare quanto rilevato.
Dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 13:10 e comunica che la data della prossima seduta pubblica,
per dare contezza dell'esito del soccorso istruttorio, sarà comunicata agli offerenti tramite la
piattaforma Start.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come
appresso.
Il Presidente del seggio di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
PANCONI MARIA
CRISTINA
COMUNE DI
LUCCA/00378210462
17.07.2020 10:57:25
UTC
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