
 
 

 
       

 

PROT. N. 315/18/I/V 

  

 

PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L'AFFIDAMENTO UN APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRA TTAMENTO SFALCI E 

POTATURE (COMPOSTAGGIO FRAZIONE VERDE) CON OPZIONE DI TRASPORTO 

DELL’AMMENDANTE PRESSO IMPIANTO ESTERNO  

CIG: 7584184A9E  

 

 

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA PUBBLICA DEL 11 SETTEMBR E 2018 

 

 

Il giorno 11 Settembre 2018 alle ore 12:00, presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in Rosignano 

Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la terza seduta pubblica relativa alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto il servizio di 

trattamento sfalci e potature (compostaggio frazione verde), con opzione di trasporto dell’ammendante 

presso impianto esterno, da eseguire con le modalità indicate nel contratto e nella Scheda tecnica allegati 

alla Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’ing. Stefano Ricci, presiede la seduta e, coadiuvato dal 

personale aziendale provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della stazione appaltante. 

E’ presente Vanessa Nocchi (dipendente della Stazione appaltante) quale segretario verbalizzante. 

Non è presente pubblico. 

Il Rup dà dato atto che: 

• In data 21 Agosto 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica all'esito della quale entrambi i concorrenti 

(Società Agricola Fuori Campo srl e Toscana Ecoverde srl) sono stati ammessi con riserva ed è stata 

trasmessa la nota per l'attivazione del soccorso istruttorio a favore dei medesimi, come da verbale in pari 

data.  

• In data 23 Agosto 2018 si è tenuta la seconda seduta pubblica e, dato atto di quanto già riportato nel 

relativo verbale, tramite pec ad entrambi i concorrenti sono stati richiesti i seguenti chiarimenti e 

integrazioni: 

 - all’operatore economico Toscana Ecoverde srl di acquisire e produrre il PASSOE per ciascuno dei 

subappaltatori indicati nella terna. 

 - all’operatore economico Società Agricola Fuori Campo srl di chiarire definitivamente ed in modo 

univoco se intende subappaltare, quali prestazioni intende eventualmente subappaltare, in quale 



 
 

 
       

 

percentuale, a quali tre subappaltatori, se è esso stesso in possesso o meno di tutti i requisiti minimi 

prescritti, se il subappalto cui intende ricorrere è necessario, e limitatamente a quale percentuale di 

prestazioni. 

• In data 03/09/18 alle ore 17:43, alla pec dell’ufficio gare, l’operatore economico Toscana Ecoverde S.r.l. 

ha inviato il Pass-OE n. 4579-5471-5546-9657 per i seguenti subappaltatori: 

� Toscana Eco Fanghi S.r.l. I; 

Granchi S.r.l. .Il RUP rileva che: 

L’operatore economico Toscana Eco Verde S.r.l. aveva dichiarato di partecipare in forma mono soggettiva e 

dichiarando la volontà di subappaltare il trasporto con la seguente terna: 

� Toscana Eco Fanghi S.r.l.; 

� Granchi S.r.l.; 

� Autotrasporti Macchi Manrico. 

Nel Pass-OE non risulta l'inserimento del subappaltatore Autotrasporti Macchi Manrico. 

 

•        In data 31/08/2018 alle ore 18:12, alla pec dell’ufficio gare, l’operatore economico Società Agricola Fuori 

Campo srl ha inviato la seguente documentazione: 

� Comunicazione con la quale afferma di aver stipulato un contratto di collaborazione con la 

società IESSE S.r.l. in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara, e pertanto le 

prestazioni eseguite da IESSE S.r.l. non costituiscono subappalto; 

� Copia dell’iscrizione nella White list della società IESSE S.r.l. e relativa permanenza  

� Dichiarazione sostituiva di certificazione antimafia dei soci della società IESSE S.r.l. 

� RC della società IESSE S.r.l. 

      

Il RUP, 

alla luce delle integrazioni e produzioni documentali pervenute, ritiene opportuno riservarsi, al fine di 

approfondire le proprie valutazioni e adottare i provvedimenti più opportuni. 

Nulla si dispone circa le ammissioni ed esclusioni dei concorrenti. 

La seduta viene conclusa alle ore 13.00 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Stefano Ricci 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente in data 17/09/18 


