366/SB
Determinazione n. 1245 del 27/07/2020
Oggetto: GARE SS.FF. 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.
APPROVAZIONE RISULTANZE FASE DI AMMISSIONE ALLA GARA. (COD.
FAMIGLIA
5)
LOTTO
1
EX
CIRCOSCRIZIONI
3,
7
E
9
CIG
833701526C
LOTTO
2
EX
CIRCOSCRIZIONI
2,
4
E
8
CIG
8337023904
LOTTO 3 EX CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - CIG 8337031F9C
Il Responsabile della U.O.
Premesso che:
con D.D. n. 900 del 06/06/2020 è stata indetta una gara, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., svolta in modalità telematica con l’utilizzo del sistema
START, per l’affidamento del servizio di taglio banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade
comunali periodo 2020-2022 – suddiviso in 3 lotti funzionali, da aggiudicare secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
in esito alla pubblicazione del bando di gara sul sistema telematico d'acquisto START e sulla
GUUE, sulla GURI, entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 13/07/2020 alle ore 19:00, sono
pervenute le offerte da parte delle n. 8 ditte di seguito indicate:
1. Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio & C. Sas: concorre per i lotti 1 e 3, sede legale in
Lucca, Via dei Balani fraz. Arancio 61/B, C.F./P.I. 02081590461,
2. Ecoverde Sas di Diodati Martino & C.: concorre per il lotto 2, sede legale in Coreglia
Antelminelli LU, Via Pianacce-Lucignana 2, C.F./P.I. 02551940469
3. Isam Srl: concorre per i lotti 1 e 3, sede legale in Montalto di Castro VT, Loc. Due Pini Snc,
C.F./P.I. 11665510159,
4. Italverde Srl: concorre per i lotti 1 e 2, Via Ca' Mignola Bassa 10 45026 Lendinara RO, C.F./P.I.
01094860291,
5. Bigalli Libero Srl: concorre per il lotto 1, sede legale in Dicomano FI, Via Rimaggio 51 C.F./P.I.
05179200489,
6. Agriverde Srl Società Agricola: concorre per i lotti 1, 2 e 3; sede legale in Salerno, Via San
Leonardo 19, C.F./P.I. 04706030659,
7. S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl: concorre per i lotti 1, 2 e 3; sede legale in Bevagna PG, Via
Renare 17, C.F./P.I.02090040540,
8. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa: concorre per i lotti 1, 2 e 3; sede legale
in Bologna, Via della cooperazione 3, C.F.02884150588, P.I. 03609840370,
nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 16/07/2020 la Responsabile della procedura
di gara, quale Presidente di seggio in composizione monocratica, assistita da personale della Stazione
Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, ha provveduto alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti nonché del possesso dei requisti di partecipazione dai
medesimi dichiarato;

all'esito della verifica, la medesima responsabile della procedura di gara, come risulta dal verbale di
pari data depositato agli atti, ha ritenuto completa e regolare la documentazione presentata dai seguenti n.
4 operatori economici per i quali ha proposto l'ammissione alla fase successiva della procedura:
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;

e ha ritenuto necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice
dei contratti pubblici nei confronti dei seguenti n. 4 operatori economici per le irregolarità indicate
nel medesimo verbale a cui si rinvia:
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 data 23/07/2020 si è proceduto alla seconda seduta pubblica in cui la presidente del seggio di gara,
all'esito del procedimento di soccorso istruttorio, ha proposto l'ammissione dei sopra citati n. 4 operatori
economici, come risulta dal verbale della seduta stessa, depositato agli atti, per le motivazioni indicate per
ciascun concorrente nel medesimo verbale a cui si rinvia:
Ritenuto pertanto di approvare i verbali nn. 1 e 2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alla
seduta pubblica del 16/07/2020 e del 23/07/2020 parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto, altresì, di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art. 29 c.1 e 76 comma 2bis del
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. pubblicando il presente provvedimento unitamente ai verbali sopra citati sul
Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente, nonché
sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
Ritenuto, infine, che la pubblicazione del suddetto provvedimento e dei relativi verbali ha valore di
notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, così come previsto nel disciplinare di
gara;
Per quanto sopra premesso,
in seguito alla delega temporanea delle funzioni conferita - ai sensi dell'art. 17 comma 1bis - con provvedimento PG
87729 del 27 luglio 2020 del Dirigente del Servizio di Staff B, per quanto previsto al medesimo art. 17 comma 1
lettere b), d) ed e) del d. lgs 165/2001, il presente atto viene adottato dalla sottoscritta Responsabile della U.O. B.1
Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti, dott.ssa Maria Cristina
Panconi; visti: il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, per quanto ancora in vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296; la L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n.
135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012,

DETERMINA
1
di approvare, per i motivi in premessa citati, i verbali nn. 1 e 2 della gara in oggetto relativi
rispettivamente alla seduta pubblica del 16/07/2020 e del 23/07/2020 parti integranti e sostanziali del
presente atto
2.
di accogliere la proposta di ammissione alle fasi successive della gara in oggetto, formulata in
premessa, per le motivazioni indicate per ciascun concorrente nei verbali sopra richiamati a cui si rinvia;

3.
di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale unitamente ai verbali sopra citati sul Profilo
del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente, nonché sulle altre
piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
4.
di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione unitamente ai verbali sopra
richiamati ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, così come
previsto nel disciplinare di gara;
5.
di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano Angelini responsabile
dell'U.O. 5.5 “Strade - manutenzione”;
6.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.
Il Responsabile della U.O.
PANCONI MARIA CRISTINA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

