
Verbale seduta pubblica del 19/02/2018 ore 9:15 

L'anno Duemila diciotto, il giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio, in Grosseto presso la sede 

della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 9:15 il RUP riprende le operazioni di gara sospese il 

giorno 14/02/2018 per comunicare l’esito del soccorso istruttorio e la verifica formale delle buste 

tecniche. 

La seduta si svolge in forma pubblica alla presenza del RUP e dei testimoni: 

- Fabrizio Billi; 

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

E’, inoltre, presente il sig. Stefano Albiati per la ditta Albiati s.r.l.  

Nella odierna seduta si procede, alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso 

istruttorio attivato nella seduta pubblica del 14/02/2018. Si dà atto che entro il termine assegnato 

delle ore 9:00 del giorno 19/02/2018 il concorrente nei confronti del quale è stato attivato il soccorso 

istruttorio ha prodotto la documentazione richiesta, che risulta regolare e conforme a quanto 

prescritto.  

Alle ore 9:30 viene completata la valutazione della documentazione di tipo amministrativo per la gara 

in oggetto e si prosegue con la verifica formale delle buste tecniche dalla quale risulta: 

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

costituendo Ambiente Lavori srl LINEA VERDE NICOLINI S.R.L. sulla piattaforma START 

è presente la relazione tecnica correttamente firmata digitalmente.  

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

è presente la relazione tecnica correttamente firmata digitalmente.  

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 è presente la relazione tecnica correttamente 

firmata digitalmente.  

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 

5) ALBIATI S.R.L. Impresa o Società ALBIATI S.R.L. è presente la relazione tecnica 

correttamente firmata digitalmente.  

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

BOSCAGLIA S.R.L.CFT SOCIETA' COOPERATIVA è presente la relazione tecnica 

correttamente firmata digitalmente. 

  
Terminata la verifica formale della documentazione il RUP dichiara che tutti i partecipanti alla gara 

sono ammessi alla gara e dispone: 

- Di provvedere alla pubblicazione degli ammessi e degli esclusi relative al presente appalto 

nella sezione società trasparente del sito istituzionale di Sistema s.r.l.  ai sensi dell’art 29 del 

d.lgs. 50/20106.  

- Di comunicare l’esito della verifica Amministrativa agli operatori partecipanti.  

- Di trasmettere gli atti di cui sopra e la documentazione tecnica alla commissione giudicatrice 

prevista dall’art 77 del D.lgs. 50/2016 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP Alberto Paolini     __________________________________ 

Il Testimone Fabrizio Billi    ___________________________________ 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  ___________________________________ 


