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VERBALE SEDUTA APERTA 

GARA N. 21/2876 - PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI 

UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54, 

COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI IMPIANTI ED OPERE AFFINI - 

AREA MUGELLO-VALDARNO” – CIG 9110866C75 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (“Invito”) del 28.02.2022 ha indetto - ai sensi 

dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli Appalti” e 

dell’art. 134 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 - una procedura negoziata finalizzata alla 

stipula di un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 

3 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di Manutenzione delle aree a verde 

degli impianti ed opere affini - Area Mugello-Valdarno”; l’accordo quadro è identificato 

e registrato presso l’A.N.AC. con CIG: 9110866C75; 

- alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta i fornitori iscritti sul Sistema 

di Qualificazione per gli appalti di Servizi istituito da Publiacqua S.p.A. 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; in particolare sono stati invitati a presentare offerta n. 17 

(diciassette) operatori economici. 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-

procurement di Publiacqua S.p.A. è stato fissato al giorno 10.03.2022 ore 12:30; 

- in data 11.03.2022 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., 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 delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art.77 del decreto richiamato. 

- a seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi dell’infezione Covid-19, la 

Stazione Appaltante ha deciso che l’apertura delle Offerte avvenisse mediante 

videoconferenza, con collegamento da remoto e condivisione a video assicurando il 

rispetto di pubblicità della seduta di gara.  

Tutto ciò premesso, 

Publiacqua S.p.A.  
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alle ore 10:05 del giorno 14 (quattordici) del mese di marzo 2022, mediante videoconferenza, 

viene esperita la procedura telematica per l’affidamento del Servizio di manutenzione delle aree 

a verde degli impianti ed opere affini - Area Mugello-Valdarno. 

Il Seggio di gara è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri 

Federico Tavassi La Greca e 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. 

Alla seduta partecipano, con collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese 

concorrenti, i Signori: 

- Viola Minucci per New Service S.r.l.;  

- Rita Pecorari per S.A.V.E.T. S.r.l.. 

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 10.03.2022 sono state ricevute sulla piattaforma web 

di Publiacqua S.p.A. le offerte di seguito riportate: 

N. Denominazione 

OFF. 1. AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA' COOPERATIVA 

OFF. 2. AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI S.R.L. 

OFF. 3. C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP. 

OFF. 4. CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F. 

OFF. 5 COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO 

OFF. 6 EDILVERDE IMMOBILIARE S.R.L. 

OFF. 7 NEW SERVICE S.R.L. 

OFF. 8 S.A.V.E.T. S.R.L. 

OFF. 9 THE GREEN WAVE S.R.L. 

OFF. 10 VIVAI BARRETTA S.R.L. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 22.1 lett. A) della Lettera di invito, verifica preliminarmente a 

Sistema la composizione dell’Offerta di ciascun concorrente di cui sopra, evidenziando per 

ciascuno la presenza delle seguenti “buste telematiche”:  

 1 (uno) Questionario Amministrativo 

 1 (uno) Offerta Tecnica  

 1 (uno) Offerta Economica  

Completata l’operazione di verifica della composizione delle Offerte presentate, seguendo 

l’ordine proposto dal Sistema si procede, ai sensi dell’art. 22.1 lett. B) dell’Invito, allo sblocco 

telematico del solo Questionario Amministrativo presentato da ciascun operatore economico.  
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Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa dei suddetti Concorrenti è aperto per 

la prima volta il giorno 14/03/2022 a partire dalle ore 10.09. 

Il Presidente informa, altresì, che le singole Offerte Tecniche e le singole Offerte economiche 

restano segrete, chiuse/bloccate a Sistema.  

Dalla verifica del contenuto del Questionario Amministrativo risulta quanto segue: 

OFF. 1. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente AGRIAMBIENTE 

MUGELLO SOCIETA' COOPERATIVA risultano completi e conformi a quanto richiesto 

nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva. 

OFF. 2. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente AZ. AGR. F.LLI 

BUCCELLETTI S.R.L. risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, 

pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva. 

OFF. 3. C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente C.A.S.P. VALLE 

DEL BRASIMONE SOC. COOP. il Seggio ha riscontrato che non sono state prodotte le seguenti 

dichiarazioni richieste dall’Invito per la partecipazione alla gara: 

1. Requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 8.1.2. lett. c) della Lettera 

di invito: dichiarazione relativa al conseguimento di un Fatturato globale minimo annuo 

riferito ad almeno 1 (uno) degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili - ovverosia 

approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte - pari ad 

euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00); 

2. Requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 8.1.3. lett. d) della Lettera 

di invito: dichiarazione relativa all’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente appalto. 

Al fine di regolarizzare la documentazione presentata, richiamati gli articoli 18 della Lettera di 

invito e 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il Concorrente sarà invitato a trasmettere quanto segue: 

1. Dichiarazione relativa al conseguimento del fatturato globale minimo richiesto; 

2. Dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale nei 

termini in cui il requisito è richiesto dalla lettera di invito. 

Il giudizio di ammissione alla fase successiva di gara è sospeso ad esito del soccorso istruttorio. 

OFF. 4. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente CENTRO LEGNO 

AMBIENTE SOC. COOP. A.F. risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti 

di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva. 

OFF. 5. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente COOPERATIVA 

TERRITORIO AMBIENTE MONTANO risultano completi e conformi a quanto richiesto nei 

documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva. 

OFF. 6. EDILVERDE IMMOBILIARE SRL  

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente EDILVERDE 

IMMOBILIARE SRL. il Seggio ha riscontrato che non sono state prodotte le seguenti 

dichiarazioni richieste dall’Invito per la partecipazione alla gara: 

1. Modello 2 - DGUE, modello richiesto all’art.19.1 punto 2. della Lettera di invito, 

dichiarazioni di cui alla Parte III Sez. C dello stesso: nello specifico non sono state rese 

le dichiarazioni relative alla richiesta esplicitata dal DGUE “L’operatore economico si 
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trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per 

l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), 

del Codice:…”; 

Al fine di regolarizzare la documentazione presentata, richiamati gli articoli 18 della lettera di 

invito e 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il Concorrente sarà invitato a rendere le dichiarazioni 

sopra richiamate. 

Il giudizio di ammissione alla fase successiva di gara è sospeso ad esito del soccorso istruttorio. 

OFF. 7. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente NEW SERVICE S.R.L. 

risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente 

viene ammesso alla fase successiva. 

OFF. 8. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente S.A.V.E.T. S.R.L. risultano 

completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene 

ammesso alla fase successiva. 

OFF. 9. THE GREEN WAVE S.R.L. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente THE GREEN 

WAVE S.R.L. il Seggio ha riscontrato quanto segue: 

1. Requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 8.1.3. lett. d) della Lettera 

di invito: mediante Modello 2 - DGUE alla Parte IV Sez. C punto 1b dello stesso, il 

Concorrente rilascia le seguenti dichiarazioni: 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara): “3 anni dal 2018 al 2020”; 

Descrizione: “Taglio piante pulizie aree verdi potature”; 

importi: “3.971.518,00”; 

date: “dal 2018 al 2020”; 

destinatari: “Pubblica”. 

Al fine di regolarizzare la documentazione presentata, richiamati gli articoli 18 della lettera di 

invito e 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il Concorrente sarà invitato a trasmettere quanto segue: 

1. Dichiarazione con la quale sia dia chiarimento alla voce destinatari (soggetti pubblici o 

privati) dei servizi analoghi dichiarati eseguiti nel periodo di riferimento. 

Il giudizio di ammissione alla fase successiva di gara è sospeso ad esito del soccorso istruttorio. 

OFF. 10. VIVAI BARRETTA S.R.L. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente VIVAI 

BARRETTA S.R.L. il Seggio ha riscontrato che non sono state prodotte le seguenti dichiarazioni 

richieste dalla Lettera di invito per la partecipazione alla gara: 

1. Requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 8.1.3. lett. d) della Lettera 

di invito: dichiarazione relativa all’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente appalto; si precisa che il Concorrente mediante Modello 2 - DGUE alla Parte IV 

Sez. C punto 1b dello stesso, dichiara “VEDASI ALLEGATI”; gli “ALLEGATI” ai quali 

il Concorrente rinvia non risultano agli atti di gara. 

Al fine di regolarizzare la documentazione presentata, richiamati gli articoli 18 della lettera di 

invito e 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il Concorrente sarà invitato a trasmettere quanto segue: 



Gara n.21/2876 verbale del 14.03.2022  Pagina 5 di 5 

1. Dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale nei 

termini in cui il requisito è richiesto dalla lettera di invito. 

Il giudizio di ammissione alla fase successiva di gara è sospeso ad esito del soccorso istruttorio. 

 

Il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e congeda i rappresentanti delle imprese. 

Le determinazioni del Seggio saranno rese note ai concorrenti in occasione della prossima seduta 

aperta di gara. 

I rappresentanti dei concorrenti non hanno nulla da dichiarare. 

La seduta termina alle ore 12:10 ca. 

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 ____________________________ 

Eros Lacovara ____________________________ 

Federico Tavassi La Greca ________________________________ 
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