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. 2 del 23/07/2020

OGGETTO: 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
di gara
manodopera
(event. rinnovo, ripetizione, servizi analoghi)

CIG

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 ventitré (23) del mese di luglio alle ore 15:30, si
costituisce il Seggio di gara in composizione monocratica composto dalla dott.ssa Benedetta Bandini, in
sostituzione della Responsabile della procedura di gara dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile
della U.O.B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti, in sostituzione come da determina dirigenziale n.1192/2020. Assiste personale
della SUA/CUC, tutti in “lavoro agile” collegati tramite la piattaforma per videoconferenze online Zoom
Cloud Meeting 1192/2020
Premesso che
– nella prima seduta di gara, come da relativo verbale n. 1 del 16/07/2020, la Responsabile della
procedura di gara ha aperto sulla piattaforma Start la documentazione amministrativa presentata
dai n. 8 operatori economici offerenti per la gara in oggetto, ritenendo 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 disponendo invece il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici
per i seguenti n. 4 operatori economici:
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;
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– in esito alla richieste soccorso istruttorio, inviate in data 17/07/2020 è stata acquisita tramite la
piattaforma Stat la documentazione integrativa inviata da parte di tutte le ditte interessate;
Tutto ciò premesso
La Presidente del seggio di gara prende atto che sono collegati alla seduta i signori Marika Cestarollo
della ditta Italverde srl e Salvatore Palumbo, che presenziano in qualità di uditori;
Con riferimento ai soccorsi istruttori attivati, la Presidente di seggio dà atto che tutti gli operatori
economici sopra elencati hanno inviato nel rispetto del termine previsto, 22/07/2020 ore 19:00, la
documentazione richiesta.
A seguito dell'esame dell'integrazione, la presidente del seggio di gara rileva che la documentazione
amministrativa presentata dai suddetti operatori economici è completa e regolare per ogni lotto di
partecipazione ai fini dell'ammissione alla fase successiva della gara. In conseguenza di quanto sopra rilevato,
propone che anche per Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., Italverde Srl, S.A.V.I.C. Azienda Agricola Srl
e CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, sia disposta con determina dirigenziale
l'ammissione alla fase successiva della gara in cui sarà esaminata l'offerta tecnica.
La Stazione Appaltante procederà all'adozione e alla pubblicazione sulla piattaforma Start e sul profilo
del committente, ai sensi dell'art 29 c.1 del Codice dei contratti pubblici, del provvedimento che approva le
risultanze della fase di ammissione alla gara, accogliendo la proposta di ammissione della presidente del seggio
di gara.
La presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 15:34 e comunica che la data e
orario della prossima seduta pubblica saranno comunicati 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 di Seggio
dott.ssa Benedetta Bandini
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