PROT. N. 2045/18/I/V

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER IL
SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE A ALTO FUSTO, DA ESEGUIRSI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
CIG: 7851387185 CPV 77340000-5
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 29 APRILE 2019

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 14.50 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in
Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la prima seduta pubblica relativa alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un accordo quadro
per il servizio di potatura e abbattimento piante a alto fusto, da eseguirsi sul territorio del comune
di Rosignano Marittimo con le modalità indicate nel capitolato di appalto allegato alla Lettera di
Invito.
Il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’ing. Alena Cierna, presiede la seduta e,
coadiuvato dal personale aziendale, provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della
stazione appaltante.
Sono presenti Vanessa Nocchi e Guerrieri Letizia (dipendenti della Stazione appaltante).
Non è presente pubblico.
È dato atto che:
 In data 2 Aprile 2019 è stata inviata tramite pec la lettera di invito con i relativi allegati a n. 5
operatori economici, e precisamente a Bonifico Group Srl, CFT Società Cooperativa, Il Giglio
Società Cooperativa, Servizi Toscani Società Cooperativa, Terra Uomini e Ambiente Società
Agricola.
 il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 29 aprile 2019 alle ore
10.30;
 entro tale termine risultano pervenuti 3 (tre) plichi recante indicazioni sul lato esterno per cui
verosimilmente contengono l’offerta per la gara in oggetto
 Il personale aziendale consegna i plichi al RUP, il quale dà atto che esso sono stati conservati
integri, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.

 Il RUP appone sul lato esterno dei plichi la propria sigla (AC) nonché il numero da 1 a 3
 Espone i plichi, facendo rilevare che essi risultano essere integri, esternamente conformi alle
previsioni della lex specialis, non presentano lacerazioni, alterazioni o altre condizioni idonee a
far ritenere adulterati i contenuti o violata la loro segretezza.
 Rileva altresì che sul lato esterno dei plichi sono riportate tutte le diciture prescritte.

Viene aperto il Plico n. 1, il cui mittente risulta essere Il Giglio Società Cooperativa,
pervenuto il giorno 26/04/2019 alle ore 11.29
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta B - Offerta Tecnica e Busta C –
Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute sono siglate dal Responsabile del
Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate. Recano le indicazioni
prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti, tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Piccinetti Genni unitamente alla copia del suo Documento di Identità:
 allegato n. 1 – Domanda di partecipazione ed unitamente allegato 3- Dichiarazioni
integrative al DGUE
 allegato n. 2 – DGUE sia in forma cartacea che su supporto informatico (CD)
 allegato n. 6 – Schema di contratto di accordo quadro
 allegato n. 7– Capitolato speciale di appalto
 ricevuta di pagamento contributo anac di Euro 20,00
 Pass OE n. 8663-4307-9867-4414
 cauzione provvisoria pari a Euro 4.400,00 (2%)
 Allegato 8: “M.7.4.1.5 Allegato A” compilato, unitamente a visura camerale e DVR
 Allegato 9: “M.8.2.2.5. Controllo appaltatori”
 Allegato 10: “M.7.5.7.11 Servizi commissionati dal Comune ed affidati a terzi
 Allegato 11: Regolamento di tutela del verde urbano pubblico e privato, capitolo I. Norme su
verde pubblico del Comune di Rosignano Marittimo.
 Allegato 12:Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Il concorrente partecipa in forma monosoggettiva.

Il RUP rileva che il concorrente nulla dichiara, nel DGUE, circa l'effettiva dotazione di attrezzature
tecniche, materiale ed equipaggiamento prescritte nel Disciplinare di gara (art 11, lettera d) né
allega alcuna scheda tecnica delle suddette attrezzature .
Dispone pertanto il ricorso a soccorso istruttorio
La concorrente Il Giglio società Cooperativa è ammessa con riserva.
Viene aperto il Plico n. 2, il cui mittente risulta essere Bonifico Group Srl, pervenuto il
giorno 29/04/2019 alle ore 09.00 in sostituzione di un primo plico consegnato in data
24/04/2019 alle ore 11.23 (che resta conservato presso la Stazione Appaltante e non sarà
aperto)
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta B - Offerta Tecnica e Busta C –
Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute sono siglate dal Responsabile del
Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate. Recano le indicazioni
prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti, tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Bonifico Stefano, unitamente a copia del suo Documento di Identità:
 allegato n. 1 – Domanda di partecipazione
 allegato n. 2 – DGUE solo in forma cartacea
 allegato 3 - Dichiarazioni integrative al DGUE
 allegato n. 6 – Schema di contratto di accordo quadro
 allegato n. 7– Capitolato speciale di appalto
 ricevuta di pagamento contributo anac di Euro 20,00
 Pass OE n. 5769-2914-1653-1264
 cauzione provvisoria pari a Euro 2.200,00, ridotta all’1% in ragione del possesso della
certificazione ISO 9001:2015
 Allegato 8: “M.7.4.1.5 Allegato A”.
 Visura camerale
 DVR
 Allegato 9: “M.8.2.2.5. Controllo appaltatori”

 Allegato 10: “M.7.5.7.11 Servizi commissionati dal Comune ed affidati a terzi
 Allegato 11: Regolamento di tutela del verde urbano pubblico e privato, capitolo I. Norme su
verde pubblico del Comune di Rosignano Marittimo.
 Allegato 12:Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il concorrente partecipa in forma monosoggettiva.
Il RUP rileva la mancata presentazione del DGUE su supporto informatico.
Dispone il ricorso a soccorso istruttorio
Il concorrente Bonifico Group Srl è ammesso con riserva.
Viene aperto il Plico n. 3, il cui mittente risulta essere Terra Uomini e Ambiente Srl Società
Agricola in veste di mandataria nel raggruppamento temporaneo con la mandante Il Carro
Società Coperativa Agricola, pervenuto il giorno 29/04/2019 alle ore 09.47
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta B - Offerta Tecnica e Busta C –
Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute sono siglate dal Responsabile del
Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono adulterate. Recano le indicazioni
prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). Per la mandataria Terra Uomini e Ambiente Srl i documenti risultano sottoscritti dal
Procuratore Speciale Ferranti Matteo e per la mandante Il Carro Società Cooperativa Agricola dal
Legale Rappresentante Felci Daniele, dei quali vengono prodotti anche i documenti di Identità.
La Busta A risulta contenere i seguenti documenti:
 allegato n. 1 – Domanda di partecipazione compilata dalle partecipanti unitamente alla
nomina a procuratore speciale del Sig. Ferranti Matteo
 Dichiarazione di impegno in caso di aggiudicazione a costituire Raggruppamento
Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale nella percentuale del 60% per la mandataria
Terra Uomini e Ambiente Srl e del 40% per la mandante Il Carro Società Agricola
 allegato n. 2 – DGUE solo in forma cartacea presentato da Terra Uomini e Ambiente Srl
 allegato n. 2 – DGUE solo in forma cartacea presentato da Il Carro Società Agricola

 allegato 3- Dichiarazioni integrative al DGUE compilato e sottoscritto da da Terra Uomini e
Ambiente Srl
 allegato 3- Dichiarazioni integrative al DGUE compilato e sottoscritto da Il Carro Società
Agricola
 allegato n. 6 – Schema di contratto sottoscritto da Terra Uomini e Ambiente Srl e da Il
Carro Società Agricola
 allegato n. 7– Capitolato speciale di appalto sottoscritto da entrambe unitamente ad
allegato 9: “M.8.2.2.5. Controllo appaltatori, allegato 10: “M.7.5.7.11 Servizi commissionati
dal comune ed affidati a terzi, allegato 11: Regolamento di tutela del verde urbano pubblico
e privato, capitolo I. Norme su verde pubblico del Comune di Rosignano Marittimo, allegato
12: Piano triennale di prevenzione della corruzione
 ricevuta di pagamento contributo anac di Euro 20,00
 Pass OE n. 2816-3002-0194-2203 per mandataria e mandante
 cauzione provvisoria pari a Euro 2.200,00, ridotta all’1% in ragione del possesso delle
certificazioni ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015 in corso di validità della
Terra Uomini e Ambiente Srl e ISO 9001:2015 in corso di validità della Il Carro Società
Cooperativa Agricola
 allegato 8: “M.7.4.1.5 Allegato A” sottoscritto dalla Terra Uomini e Ambiente Srl, unitamente
a visura camerale e DVR e nomina RLS e nomina addetti emergenze su supporto
informatico
 allegato 8: “M.7.4.1.5 Allegato A” sottoscritto da Il Carro Società Cooperativa Agricola
 visura camerale de Il Carro Società Cooperativa Agricola
 DVR su supporto digitale presentato da Il Carro Società Cooperativa Agricola
Il RUP rileva la mancanza dei DGUE su supporto informatico per entrambi i partecipanti.
Rileva che la mandataria Terra Uomini e Ambiente non ha attestato il possesso delle attrezzature
tecniche, materiale ed equipaggiamento prescritte dall'art. 11 lettera d) del Disciplinare di gara,
poiché nella parte del DGUE ed esse dedicata, ha fatto riferimento al solo possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 11 lettera c).
Il Rup rileva inoltre un’incongruenza tra quanto dichiarato nel DGUE dalla mandataria Terra Uomini
e Ambiente Srl, in merito ai bilanci anni 2015, 2016 e 2017 e la visura camerale allegata dalla
quale risulta la costituzione della stessa Società in data 14/10/2016 e data di inizio attività in data
01/02/2017.

Rileva infine che Il Carro Società Cooperativa Agricola, relativamente ai bilanci degli anni 20162017, ha dichiarato sul DGUE un dato unico; inoltre non ha dichiarato la dotazione dell’organico
operativo aziendale.
Il Rup dispone il ricorso a soccorso istruttorio
Il concorrente Terra Uomini e Ambiente Srl, in R.T.I. con Il Carro Società Coperativa Agricola, è
ammesso con riserva.

**
Tutta la documentazione è riposta nelle Busta e le Buste nei plichi, così come erano prima
dell’apertura. I Plichi sono riposti presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del
Responsabile del Procedimento, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.
La seduta si conclude alle ore 17.15
Letto confermato e sottoscritto,
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alena Cierna

Il documento è firmato digitalmente in data 02/05/2019

