PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER IL SERVIZIO DI
POTATURE DEGLI ALBERI PRESENTI NEL COMUNE DI GROSSETO. AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016
CIG. 72984653D9
Verbale seduta pubblica del 7/12/2017
L'anno Duemila diciassette, il giorno 7 (SETTE) del mese di dicembre, in Grosseto presso la sede
della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 11,30 si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per
l'espletamento della procedura telematica in oggetto, composto da:
- Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della
presente procedura di gara telematica,
- Fabrizio Billi responsabile ufficio gestione del verde,
- Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante
PREMESSO
Che il Direttore generale ai sensi e per gli effetti dell'art.32 co.2 del D.lgs. n.50/2016 con determina
a contrattare n. 308 del 30/11/2017, ha indetto una procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016 tramite il portale START della Regionale Toscana.
Che nella stessa determinazione è stato indicato ai sensi dell'art.95 co. 3 del Dlgs 50/2016 quale
criterio di aggiudicazione il minor prezzo ed approvata la lettera d’invito, la bozza di contratto e tutta
la documentazione amministrativa;
Che in data 30/11/2017 venivano invitati a partecipare alla procedura in oggetto, mediante la
piattaforma START, indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 7/12/2017,
alle ore 11:00, i seguenti 10 operatori economici facenti parte dell’elenco dei fornitori di Sistema
s.r.l.:
1. ALBIATI S.R.L.
2. IL PINO S.A.S. DI CIOFI MAURO & C.
3. GLOBALVERDE DI BIONDI ANDREA
4. Soc. Agr. Barbini Piante di L. & R. snc
5. DITTA INDIVIDUALE Fioretti Diego
6. CAVALLUCCIO SAS di Tucciarone Mattia & C.
7. Favilli Rinaldo srl
8. BANINI IVANO IMPRESA INDIVIDUALE
9. Lucas Ficulle e c. s.a.s di Beatrice Santini
10. Professione Giardini di Corridori Alessandro
TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente di gara procede quindi al sorteggio di uno fra i cinque metodi di anomalia di cui all'art.
97, comma 2 del D.lgs. 50/2016: vengono predisposti cinque biglietti contenenti le lettere a, b, c, d,
e: si procede al sorteggio e la lettera estratta risulta essere la b).
Il Responsabile Unico del procedimento Alberto Paolini, Direttore generale della società Sistema
s.r.l., ed i testimoni dichiarano, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190,
l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel presente procedimento di affidamento
nonché, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190, l'insussistenza a proprio carico
di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento, all'ora suindicata alla presenza dei testimoni Fabrizio Billi
e Tamara Fattorini, dichiara aperta la seduta di gara, mediante procedura telematica in seduta
pubblica, si connette al sito http://start.e.toscana.it/comune.grosseto/ e verifica che, come risulta dal

sistema START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – istanza Altri Enti Pubblici
Comune di Grosseto e dal verbale delle operazioni effettuate e registrate dal sistema stesso,
risultano regolarmente pervenute nei termini previsti, ossia, alle ore 11:00 del giorno 27/11/2017 le
offerte dei seguenti concorrenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Ditta individuale Fioretti Diego
Favilli Rinaldo srl
Lucas Ficulle e c. s.a.s di Beatrice Santini
Professione Giardini di Corridori Alessandro
Soc. Agr. Barbini Piante di L. & R. snc

Il Presidente di gara procede quindi al sorteggio di uno fra i cinque metodi di anomalia di cui all'art.
97, comma 2 del D.lgs. 50/2016: vengono predisposti cinque biglietti contenenti le lettere a, b, c, d,
e: si procede al sorteggio e la lettera estratta risulta essere la b).
Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento procede allo sblocco telematico delle
offerte pervenute sulla piattaforma START ed effettua l'apertura delle stesse accedendo all'area
contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti.
Il RUP procede con l'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti del:
Primo concorrente Ditta Individuale Fioretti Diego rilevando che la documentazione presentata
dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito.
Secondo concorrente Favilli Rinaldo s.r.l. rilevando che la documentazione presentata dallo stesso
è regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito.
Terzo concorrente Lucas Ficulle e c. s.a.s di Beatrice Santini rilevando che la documentazione
presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito.
Quarto concorrente Professione Giardini di Corridori Alessandro rilevando la mancanza della
seguente documentazione:
- la mancata dichiarazione dei Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c)
del Codice, come specificato nella lettera d’invito all’art 7, punto 7.3:”Si richiede, a pena di
esclusione, una dichiarazione relativa allo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto regolarmente eseguiti negli ultimi tre anni (01/12/2013 – 30/11/2016), con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati per un importo non
inferiore ad € 45.000 oltre IVA nei termini di legge.
- La mancata presentazione della polizza fideiussoria
Il RUP ritiene pertanto che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.lgs.
50/2016, come previsto all'art. 1.3 della lettera d'invito. Si decide pertanto di richiedere al quarto
concorrente Professione Giardini di Corridori Alessandro di far pervenire a Sistema s.r.l. entro
il termine perentorio delle ore 15,00 del giorno 11/12/2017 :
- il DGUE (Documento Unico di Gara europeo) da inviare tramite piattaforma START.
- La polizza fideiussoria che dovrà avente data antecedente a quella della scadenza della
gara.
Quinto concorrente Soc. Agr. Barbini Piante di L. & R. snc rilevando che la documentazione
presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d'invito

Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa, per i motivi di cui sopra il RUP alle ore 17,50
sospende la seduta pubblica di gara rinviandola al giorno 11/12/2017 ore 16:00.
Letto, firmato e sottoscritto
Il presidente Alberto Paolini

(firmato in originale)

Il Testimone Fabrizio Billi

(firmato in originale)

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini

(firmato in originale)

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER IL SERVIZIO DI
POTATURE DEGLI ALBERI PRESENTI NEL COMUNE DI GROSSETO. AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016
CIG. 72984653D9
Verbale seduta pubblica del 11/12/2017
L'anno Duemila diciassette, il giorno 11 (UNDICI) del mese di dicembre, in Grosseto presso la sede
della società in Via Monte Rosa,12, si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per l'espletamento
della procedura telematica in oggetto, composto da:
-

Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della
presente procedura di gara telematica,
Tina Pennino responsabile del servizio amministrativo (in sostituzione del sig Billi Fabrizio il
quale non può partecipare alla seduta della commissione perché malato)
Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante

Nella odierna seduta si procede, alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso
istruttorio attivato nella seduta pubblica del 7/12/2017. Si dà atto che entro il termine assegnato delle
ore 15,00 del giorno 11/12/2017 i concorrenti nei confronti del concorrente al quale è stato attivato
il soccorso istruttorio ha prodotto la documentazione richiesta inviando per PEC la “ dichiarazione
dei Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice, come specificato nella
lettera d’invito all’art 7, punto 7.3:”; e consegnando personalmente alle 14,30 la polizza fideiussoria.
La commissione decide di ammettere alla fase successiva la ditta Professione Giardini di Corridori
Alessandro.
Completata la valutazione della documentazione di tipo amministrativo per la gara in oggetto; si dà
atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi alla gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento procede, quindi, tramite il sistema START, all'apertura delle
offerte economiche.
Dall’esame della documentazione di tipo economico si evidenziano le seguenti offerte economiche:

-

L'offerta economica di Ditta Individuale Fioretti Diego per il lotto 1 è di € 61.870,00

-

L'offerta economica di Favilli Rinaldo srl per il lotto 1 è di € 77.258,00

-

L’offerta economica di Soc. Agr. Barbini piante di L. & R. s.n.c. per il lotto 1 è di €
82.346,93

-

L’offerta economica di Lucas Ficulle e c. s.a.s di Beatrice Santini per il lotto 1 è di €
83.290,79

-

L'offerta economica di Professione Giardini di Corridori Alessandro per il lotto 1 è di
110.624,83

Si procede dunque al calcolo della soglia di anomalia mediante applicazione del metodo sorteggiato,
ottenendo:
Media dei ribassi delle offerte ammesse

39,01667

Somma dei ribassi offerte ammesse

187,050

Soglia di anomalia 39,017 ed individuando così le offerte anormalmente basse in quelle che
presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di 39,
Il RUP dichiara che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a dieci, non si può procedere
all’esclusione automatica delle offerte anomale come sopra individuate.
Il RUP dunque, verificato che le prime tre offerte in graduatoria sono presuntivamente anomale, e
che in particolare la prima presenta un ribasso del 53,59%, procede alla verifica della stessa ai sensi
dell'art. 97, comma 4 e ss. del D. Lgs 50/2016. Il RUP invia richiesta di tali spiegazioni alla ditta

Fioretti Diego assegnando il termine delle ore 10:00 del giorno 27/12/2017, conformemente a quanto
richiesto dal comma 5 del citato art. 97. Dichiara pertanto sospesa l'aggiudicazione provvisoria della
procedura in oggetto all'esito positivo della verifica della congruità dell'offerta presentata.
Il presidente Alberto Paolini

(firmato in originale)

Il Testimone Tina Pennino

(firmato in originale)

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini

(firmato in originale)

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER IL SERVIZIO DI
POTATURE DEGLI ALBERI PRESENTI NEL COMUNE DI GROSSETO. AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016
CIG. 72984653D9
Verbale seduta pubblica del 14/12/2017
L'anno Duemila diciassette, il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di dicembre, in Grosseto presso
la sede della società in Via Monte Rosa,12, si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per
l'espletamento della procedura telematica in oggetto, composto da:
-

Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della
presente procedura di gara telematica,

-

Fabrizio Billi responsabile del servizio amministrativo (in sostituzione del sig Billi Fabrizio il
quale non può partecipare alla seduta della commissione perché malato)

-

Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante

La seduta odierna ha per oggetto l’analisi delle spiegazioni presentate entro il termine previsto delle
ore 10:00 del giorno 27/12/2017 dalla ditta Fioretti Diego.
Il RUP dà atto che la ditta Fioretti Diego ha presentato il documento di chiarimento dell’offerta
anomala, richiesto mediante invio tramite piattaforma START in data 12/12/2017 e firmato
digitalmente.
Nella nota inviata dalla ditta Fioretti Diego, a giustificazione della congruità dell'offerta, viene
specificato :
-

L’economia del processo dei servizi

-

Le soluzioni tecniche prescelte

-

I prezzi ed i mezzi di lavoro

In considerazione delle argomentazioni presentate il RUP ritiene che l’offerta economica della ditta
Fioretti Diego sia congrua, dichiara, pertanto, la Ditta Fioretti Diego con sede in Via del Germano
Reale,7 58100 Grosseto aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto. Di tale dichiarazione
viene data comunicazione tramite sistema START alla Ditta stessa.
La seduta termina alle ore 12,30.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, lette e confermate, vengono sottoscritte dal
RUP e dal testimone.

Il presidente Alberto Paolini

(firmato in originale)

Il Testimone Fabrizio Billi

(firmato in originale)

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini

(firmato in originale)

