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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

Oggetto: Gara n. 21/2677 - Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro 

con unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

“Servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza degli impianti ed opere 

affini” – Lotto 1 Area Prato-Pistoia CIG 87108493FF; Lotto 2 Area Firenze-Chianti CIG 

8710858B6A  

Premesso che: 

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (“Invito”) del 20.04.2021 ha indetto - ai sensi 
dell’art. 15 del proprio “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione”, istituito ai sensi ai sensi 
dell’art.134 del D.Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-379029 - una procedura 
negoziata per la definizione di un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi 
dell’art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di 
manutenzione delle aree a verde di pertinenza degli impianti ed opere affini suddiviso in 
due lotti, Lotto 1 Area Prato-Pistoia e Lotto 2 Area Firenze-Chianti; l’accordo quadro è 
identificato e registrato presso l’A.N.AC. come di seguito: 

Lotto 1 - Area Prato-Pistoia – CIG: 87108493ff 
Lotto 2 - Firenze-Chianti – CIG: 8710858B6AA 

 Il valore stimato complessivo d’appalto è stabilito in Euro 509.398,00 
(cinquecentonovemilatrecentonovantotto/00) di cui euro 9.398,00 
(novemilatrecentonovantotto/00) per oneri relativi alla sicurezza, distinto come di seguito: 

Lotto 1 - Euro 254.699,00 di cui 4.699,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;  

Lotto 2 – Euro 254.699,00 di cui 4.699,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. 

 L’appalto, distintamente per ciascun lotto, è aggiudicato, come previsto dall’art.15 della 
Invito, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con offerte 
economiche solo a ribasso; 

 Alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta i fornitori iscritti sul Sistema 
di Qualificazione per gli appalti di Servizi istituito ai sensi ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 
50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-379029 per la categoria di acquisto di riferimento, 
previa applicazione dei criteri di individuazione dei concorrenti ai sensi dell’art.16 del 
Regolamento sopra richiamato; in particolare sono stati invitati dal proprio albo fornitori, 
n. 12 (dodici) operatori economici. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement 
di Publiacqua S.p.A. era fissato nel giorno 04.05.2021 ore 12:30; 

 In data 06.05.2021 è stata nominata ai sensi dell’art. 3.3. del “Regolamento Nomina, 
composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” di 
Publiacqua S.p.A. entrato in vigore il 22/02/21, ed in applicazione dell’articolo 22.1 della 
Invito, il Seggio di gara deputato all’esame della documentazione amministrativa, 
propedeutica all’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti alla gara; 

 I Componenti del Seggio, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina ed avendo 
preso atto dell’elenco dei partecipanti, hanno dichiarato l’assenza di situazioni di conflitto 
di interesse di cui all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 nonché l'inesistenza 
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delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del decreto 
richiamato. 

TUTTO CI0’ PREMESSO 

Alle ore 10:50 del giorno 06 (sei) del mese di maggio 2021, mediante videoconferenza, viene 
esperita la procedura telematica per la gara relativa al Servizio di manutenzione delle aree a verde 
di pertinenza degli impianti ed opere affini. 

Il Seggio è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri Federico 
Tavassi La Greca ed Eros Lacovara. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Federico Tavassi La Greca il quale è altresì 
autorizzato all’apertura delle buste del Sistema telematico. 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste 
nella lettera di invito e le modalità di esame e verifica della documentazione presentata e comunica 
che entro le ore 12:30 del giorno 04.05.2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di 
Publiacqua S.p.A. le offerte di seguito riportate: 

LOTTO N. Denominazione 

1 – 2 OFF. 1. 
R.T.I. C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE Soc. Coop./ AZ. 

AGR. F.LLI BUCCELLETTI S.R.L. 

1 – 2 OFF. 2. ISAM S.R.L. 

1 – 2 OFF. 3. UMBRA SERVIZI S.R.L. 

1 – 2 OFF. 4. VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. 

Si procede allo sblocco telematico delle buste amministrative, uniche per ciascun concorrente 
anche in caso di partecipazione a più lotti, e, a partire dalle ore 11:00 ca., alla verifica del 
contenuto del “Questionario Amministrativo” presentato dagli operatori economici concorrenti. 
Tutti i componenti del Seggio hanno evidenza dello sblocco delle buste telematiche e visibilità dei 
documenti ivi contenuti. Il Seggio, come previsto dalla lettera di invito, procede alla verifica della 
presenza delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché 
della conformità delle/degli stesse/i alla/e prescrizioni della lettera di invito.  

Dalla verifica del contenuto del Questionario Amministrativo risulta quanto segue: 

OFF. 1. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente R.T.I. C.A.S.P. VALLE DEL 

BRASIMONE Soc. Coop./ AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI S.R.L. risultano completi e conformi 
a quanto richiesto nei documenti di gara; il concorrente fa domanda di partecipazione come 
raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo/mandataria C.A.S.P. VALLE DEL 
BRASIMONE Soc. Coop. e mandante AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.; la documentazione 
prodotta risulta completa (di tutte le pagine), regolarmente confezionata (i file risultano firmati 
con firma digitale verificata) e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

Tuttavia sono rilevate le seguenti irregolarità ritenute sanabili mediante soccorso istruttorio 
ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della Lettera di Invito: 
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a) Per la partecipazione al Lotto 1, non è stata presentata, ai sensi dell’art.13 e 
dell’art.19.1. punto 6 dell’Invito, la garanzia provvisoria (rif. art.93 D.Lgs. 50/2016, 
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del decreto citato); 

b) Per la partecipazione al Lotto 1, non è stata presentata, ai sensi dell’art.14 e 
dell’art.19.1. punto 8 dell’Invito, copia dell’attestazione del versamento del contributo 
di gara in favore dell’ANAC secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con 
deliberazione n. 1197 del 18/12/2019; 

c) Il DGUE presentato dalla mandante AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI S.R.L. è incompleto 
nell’indicazione delle “Informazioni sulla procedura di appalto” di cui alla Parte I del 
Modello stesso. 

OFF. 2. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente ISAM S.R.L. risultano completi 
e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; il concorrente fa domanda di partecipazione 
come impresa singola; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le pagine), 
regolarmente confezionata (i file risultano firmati con firma digitale verificata) e non risultano 
errori di compilazione, a prima lettura. 

Tuttavia sono rilevate le seguenti irregolarità ritenute sanabili mediante soccorso istruttorio 
ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della Lettera di Invito: 

a) Il DGUE presentato è incompleto nell’indicazione delle “Informazioni sulla procedura di 
appalto” di cui alla Parte I del Modello stesso ed altresì risulta illeggibile la dichiarazione 
di cui alla Parte II, Sez B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. 

OFF. 3. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente UMBRA SERVIZI S.R.L. 
risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; il concorrente fa domanda 
di partecipazione come impresa singola; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le 
pagine), regolarmente confezionata (i file risultano firmati con firma digitale verificata) e non 
risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

OFF. 4. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente VIVAI BARRETTA GARDEN 

S.R.L risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; il concorrente fa 
domanda di partecipazione come impresa singola; la documentazione prodotta risulta completa 
(di tutte le pagine), regolarmente confezionata (i file risultano firmati con firma digitale verificata) 
e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

Tuttavia sono rilevate le seguenti irregolarità ritenute sanabili mediante soccorso istruttorio 
ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della Lettera di Invito: 

a) Sono state presentate, per la partecipazione a ciascun lotto, garanzie provvisorie 
entrambe per un importo garantito pari ad euro 1.782,89, importo pertanto ridotto 
rispetto alla richiesta ordinaria pari al 2% del valore d’appalto; le riduzioni dell’importo 
garantito sono ammesse ai sensi dell’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016, ma non 
risultano correttamente documentate avendo il concorrente presentato, in relazione 
alla richiesta di cui al punto 7 dell’art.19.1. dell’Invito, solo la copia conforme della 
certificazione ISO 9001 non sufficiente a giustificare la riduzione adottata. 

Il Seggio si riunirà nuovamente una volta pervenuta la documentazione richiesta per il relativo 
esame. 
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Il Presidente di Seggio alle ore 16.30 ca. dichiara chiusa la seduta. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 

come appresso  

Il Seggio di gara 

Il Presidente Stefania Tolve ____________________________ 

Componente di Seggio Eros Lacovara ____________________________ 

Componente di Seggio e Segretario Verbalizzante  

Federico Tavassi La Greca ____________________________ 
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