
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI POTATURA DI MANTENIMENTO CON RIMONDA DAL SECCO DI 

SOGGETTI ARBOREI PRESENTI NEL COMUNE DI GROSSETO PER L’ANNO 2019 AI SENSI 

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

CIG. 7761055132 

Verbale seduta pubblica del 21/01/2019 

L'anno Duemila diciannove, il giorno 21 (VENTUNO) del mese di gennaio, in Grosseto presso la 

sede della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 12,10 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 pubblica illuminazione e calore, 

- 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 18/01/2019. Si dà atto che entro il termine assegnato 

delle ore 12,00 del giorno 21/01/2019 tutti e 4 i concorrenti nei confronti dei quali è stato attivato il 

soccorso istruttorio hanno prodotto la documentazione richiesta. 

Dall’analisi della documentazione pervenuta risulta quanto segue: 

- FAVILLI RINALDO SRL la documentazione è completa e rispondente a quanto richiesto; 

- LUCAS FICULLE & C. SAS DI SANTINI BEATRICE non viene dichiarato il secondo punto 

richiesto, il RUP decide di verificare il rispetto, da parte della ditta, della disciplina che 

regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

in sede di eventuale aggiudicazione;  

- GREEN SERVICE DI FAELLI R. & C. SNC la documentazione è completa e rispondente a 

quanto richiesto; 

- FRATELLI BARBINI SRL la documentazione è completa e rispondente a quanto richiesto. 

Completata la valutazione della documentazione di tipo amministrativo per la gara in oggetto; si dà 

atto che tutte e 4 le ditte sono state ammesse 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 evidenzia la seguente classifica: 

Fornitore Offerta economica 

FAVILLI RINALDO SRL 

 

€ 80.678,34 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA € 76.747,34 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA€ 1.200,00 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA€ 28.109,39 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA€ 3.931,00 



Fornitore Offerta economica 

FRATELLI BARBINI SRL 

Nascondi i dettagli  

€ 93.795,30 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA€ 89.864,30 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA€ 1.350,00 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA€ 40.438,93 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA€ 3.931,00 

Green Service di Faelli R. & 
C. snc 

Nascondi i dettagli  

€ 103.491,00 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA€ 99.560,00 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA€ 1.500,00 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA€ 35.000,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA€ 3.931,00 

LUCAS FICULLE & C. SAS 
DI SANTINI BEATRICE 

Nascondi i dettagli  

€ 131.228,95 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA€ 127.297,95 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA€ 2.869,80 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA€ 44.544,29 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA€ 3.931,00 

 

Il RUP ritiene che l’offerta economica della ditta Favilli Rinaldo srl sia congrua, pertanto, propone di 

aggiudicare l’appalto alla Ditta Favilli Rinaldo srl con sede in Loc. Tavernelle 58043 Castiglione della 

Pescaia (GR), P.I. 01423710530. 

La seduta termina alle ore 13,15. 

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) 


