
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ E LE 

PRESTAZIONE NECESSARIE PER L’ACQUISIZIONE E GESTIONE DI TITOLI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA TEE (CERTIFICATI BIANCHI) DERIVANTI DALLA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI GROSSETO 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016  

CIG 7740418AFE 

Verbale seduta pubblica del 28/12/2018 

L'anno Duemila diciotto, il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di dicembre, in Grosseto presso la sede 

della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 10:00 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 Massimo Pifferi responsabile del servizio energia e calore e Tamara Fattorini 

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

gara. 

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. 273 del 04/12/2018, ha indetto una procedura negoziata PREVIA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ai sensi dell’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 del Dlgs 50/2016 quale criterio 

di aggiudicazione quello del prezzo più basso ed approvato la lettera di invito, la bozza di contratto 

e tutta la documentazione amministrativa. 

Che in data 6/12/2018 è stata pubblicata una manifestazione d’interesse per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Che entro la scadenza fissata per le ore 9:00 del 18/12/2018, hanno regolarmente manifestato 

interesse a partecipare alla gara le seguenti ditte: 

1. NEXT - Nuove Energie per il Territorio s.r.l. 

2. Riesco S.r.l. 

3. Energetica S.r.l. 

 

Che tutte le ditte che hanno manifestato interesse sono state invitate a partecipare alla gara; 

Che in data 18/12/2018 è stata pubblicata la procedura negoziata in oggetto, mediante la piattaforma 

START, indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 28/12/2018, 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 Massimo Pifferi, 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 

http://start.toscana.it/


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 28/12/2018 le offerte dei seguenti concorrenti: 

1 NEXT - Nuove Energie per il Territorio s.r.l. 

2 Riesco S.r.l. 

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)  NEXT - Nuove Energie per il Territorio s.r.l. rilevando che la documentazione presentata 

dallo stesso è conforme alle prescrizioni della lettera d'invito; 

2) Riesco S.r.l. rilevando che la documentazione presentata dallo stesso è conforme alle 

prescrizioni della lettera d'invito 

 

Terminata la verifica formale della documentazione amministrativa il RUP dichiara che tutti i 

partecipanti alla gara sono ammessi alla gara e procede con l’apertura delle offerte economiche. 

Il sistema automaticamente ha predisposto la graduatoria come segue: 

Fornitore Offerta economica 

NEXT - Nuove Energie per il Territorio 

s.r.l. 

Ribasso percentuale 70,12 % 

Riesco S.r.l. Ribasso percentuale 35,22 % 

 

Alle ore 12:30 viene completata la valutazione delle offerte inerenti all’affidamento del servizio in 

oggetto, la commissione pertanto propone di aggiudicare il servizio alla società Next Nuove Energie 

per il Territorio s.r.l. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini    _____________________________ 

Il Testimone Massimo Pifferi    _____________________________ 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  _____________________________ 

 


