
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO DELL’ERBA DEL 

COMUNE DI GROSSETO AI SENSI DELL’ ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 

CIG 7350914621 

Verbale seduta pubblica del 14/02/2018 

L'anno Duemila diciotto, il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di febbraio, in Grosseto presso la 

sede della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 10,45 si svolge la seduta pubblica di gara 

finalizzata all’esame della documentazione amministrativa presente nel portale START. 

La seduta si svolge in seduta pubblica in presenza del RUP Alberto Paolini, Direttore generale della 

società, e dei testimoni Fabrizio Billi responsabile del servizio verde e Tamara Fattorini referente 

dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante procede all’espletamento della gara. 

Sono presenti: 

- Per il Consorzio Cooperative sociali per l’inclusione lavorativa, società cooperativa sociale 

COOB i signori Michele Murzi, Deborah Caramelli e Cristiana Moscardini delegati dal legale 

rappresentante sig. Michele Vignali.  

- Per la ditta Albiati s.r.l. il sig. Stefano Albiati.  

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. 4 del 11/01/2018, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

50/2016 tramite il portale START della Regionale Toscana.  

Che nella stessa determinazione è stato indicato ai sensi dell'art.95 del Dlgs 50/2016 quale criterio 

di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ed approvato il disciplinare di gara, il 

capitolato tecnico prestazionale, la bozza di contratto e tutta la documentazione amministrativa. 

Che in data 15/01/2018 è stata pubblicata la gara aperta in oggetto, mediante la piattaforma START, 

indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 14/02/2018, alle ore 9:30  

TUTTO CIO' PREMESSO 

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 Tamara 

Fattorini e Fabrizio Billi, dichiara aperta la seduta di gara, mediante procedura telematica in seduta 

pubblica, si connette al sito http://start.toscana.it/ e verifica che, come risulta dal sistema START 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – e dal verbale delle operazioni effettuate e 

registrate dal sistema stesso, risultano regolarmente pervenute nei termini previsti, ossia, alle ore 

9:30 del giorno 14/02/2018 le offerte dei seguenti concorrenti: 

1) ATI COSTITUENDO AMBIENTE LAVORI SRL - LINEA VERDE NICOLINI SRLRTI 

costituendo Ambiente Lavori srl LINEA VERDE NICOLINI S.R.L. 

2) ISAM SRL_ F.LLI BARBINI SRLRTI costituendo ISAM SRL FRATELLI BARBINI SRL 

3) Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in 

sigla COOBImpresa o Società Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società 

Cooperativa Sociale in sigla COOB 

4) Green service snc/ Favilli Rinaldo srl/Green Service srl RTI costituendo Green Service di Faelli 

R e Manni S. snc FAVILLI RINALDO SRL GREEN SERVICE EDILIZIA SRL 

http://start.toscana.it/


5) ALBIATI S.R.L. Impresa o Società ALBIATI S.R.L.  

6) RTI COSTITUENDO G. BOSCAGLIA SRL - CTF SOC. COOPRTI costituendo G. 

BOSCAGLIA S.R.L.CFT SOCIETA' COOPERATIVA 

 

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 di: 

1)  ATI COSTITUENDO AMBIENTE LAVORI SRL - LINEA VERDE NICOLINI SRLRTI 

costituendo Ambiente Lavori srl LINEA VERDE NICOLINI S.R.L rilevando che la 

documentazione presentata dallo stesso non è conforme alle prescrizioni della lettera 

d'invito; in particolare si rileva la mancata compilazione, all’interno dei DGUE parte III lettera 

C: “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” della dichiarazione 

relativa ai procedimenti per l’accertamento di una delle situazioni di cui all’art. 80 co. 5, lett. 

b), nello specifico liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità 

aziendale. 

Il RUP ritiene che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.lgs. 

50/2016, come previsto all'art. 4 del disciplinare di gara. Si decide, pertanto, di richiedere al 

primo di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 

19/02/2018 il DGUE correttamente compilato, da inviare tramite piattaforma START. 

2) ISAM SRL_ F.LLI BARBINI SRLRTI costituendo ISAM SRL FRATELLI BARBINI SRL 

rilevando che la documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme alle 

prescrizioni del disciplinare di gara. 

3) Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in 

sigla COOB Impresa o Società Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, 

Società Cooperativa Sociale in sigla COOB rilevando che la documentazione presentata 

dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

4) Green service Snc/ Favilli Rinaldo srl/Green Service srl RTI costituendo Green Service di 

Faelli R e Manni S. Snc FAVILLI RINALDO SRL GREEN SERVICE EDILIZIA SRL rilevando 

che la documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni del 

disciplinare di gara 

5) ALBIATI S.R.L. Impresa o Società ALBIATI S.R.L. SRL rilevando che la documentazione 

presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara  

6) RTI COSTITUENDO G. BOSCAGLIA SRL - CTF SOC. COOPRTI costituendo G. 

BOSCAGLIA S.R.L.CFT SOCIETA' COOPERATIVA SRL rilevando che la documentazione 

presentata dallo stesso è regolare e conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara. Nel 

DGUE (documento unico di gara), come prescritto dall’ART. 3 del disciplinare di gara, 

non è stata indicata la terna dei possibili subappaltatori pertanto la stazione appaltante 

non autorizza al subappalto  

 

Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa, per i motivi di cui sopra il RUP alle ore 17,30 

sospende la seduta pubblica di gara rinviandola al giorno 19/02/2018 ore 9:15. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini    _____________________________ 

Il Testimone Fabrizio Billi    _____________________________ 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  _____________________________ 

 


