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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 29/09/ 2022 
APPALTO N.: S210  

 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO 2022-2023 PER 
l’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INVERNALE DI SPALATURA NEVE E 
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, E DEL SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE E 
POTATURA E/O ABBATTIMENTO PIANTE DELLA ZONA 3 EMPOLESE-VALDELSA 
-  CIG: 9395154658. 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 29 (ventinove) del mese di settembre alle ore 09:3 0 il 
sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua 
qualità di Presidente di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 inizia 
lo svolgimento delle operazioni di apertura delle buste amministrative. 
 
Premesso che: 

♦ con determina dirigenziale  n. 1774  del 24/08/2022 questa Amministrazione ha disposto, 
tra l'altro: 

a) di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto dell’accordo quadro per 
il servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio, e del servizio di potatura 
e/o abbattimento piante e sfalcio vegetazione della Zona 3 di manutenzione stradale 
Empolese-Valdelsa, per un periodo annuale, a partire dal 15/11/2022 al 14/11/2023, per 
un importo a base di gara di € 853.900,00 (€ 822.900,00 soggetti a ribasso, più oneri di 
sicurezza per  € 31.000,00 non soggetti a ribasso)  Iva e/o altre imposte e contributi di 
legge esclusi; 

b) individuare il contraente mediante procedura aperta, secondo il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 43 del DPR 207/2010, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;  

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’ Arch. 
Riccardo Maurri; 

♦ la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (Start) all’indirizzo https://start.toscana.it/; 

♦ il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 06/09/2022 e pubblicato il 12/09/2022 sul 
numero 2022/S 175-495750, è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 106 del 12/09/2022, sul Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (Start) 
all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul profilo di 
committente nella sezione amministrazione trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale ed uno a diffusione 
locale;  

♦ hanno presentato offerta, entro il termine del 27/09/2022 alle ore 14:00 n. 2 operatori 
economici:  

♦ di ogni concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente 



 

 2

documentazione, con le specifiche richieste nel disciplinare di gara: 

♦ la domanda di partecipazione dell’operatore economico singolo o, in caso di RTI o 
consorzio ordinario, di tutti i componenti, firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del concorrente; 

♦ il documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, 
dell’operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio ordinario, di tutti i 
componenti, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
del concorrente, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale relativi alla 
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed il 
possesso dei requisiti speciali di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di 
cui all’art dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 ed allegato altresì attestazione SOA, in corso 
di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori oggetto dell’appalto; 

♦ eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 45, comma 
2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa 
consorziata; 

♦ eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa ausiliaria della quale il concorrente si avvale ai sensi dell’art. 
89 del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa ausiliaria; 

♦ eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa cooptata ai sensi dell’art. 92 comma 5 del DPR207/2010, 
nonché la dichiarazione dell’impresa cooptata; 

♦ il documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC del contributo pari 
ad € 80,00; 

♦ il PassOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; 

♦ la ricevuta del sistema PagoPA attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo 
di € 16,00; 

♦ il documento Patto di integrità debitamente sottoscritto. 

♦ Il mod. A.2.ter ) autocertificazione requisiti di cui al paragrafo 8.2.2 Requisiti di 
capacità tecniche e professionali del disciplinare di gara, per la dichiarazione 
dell’elenco dei mezzi posseduti e i riferimenti ai documenti attestanti il possesso, e la 
proprietà/disponibilità, od alternativamente l’impegno a disporre prima della stipula 
del contratto in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, 
comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e piazzali 
per il ricovero dei mezzi d’opera e per lo stoccaggio del cloruro di sodio (salgemma o 
sale marino) situati all’interno del lotto di partecipazione. 
 

♦ Si procede quindi all’apertura dei documenti presentati e alla verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara: 

 
1. Il concorrente LCT Stella Srl con sede legale in Montespertoli (Fi), 50025 Via Trucione 

5, C.F. e P.I. 06619350488 presenta domanda in qualità di impresa mandataria di un 
R.T.I. costituendo di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 
50/2016, con l’impresa Braccini Leonardo e C. Snc, Via S. Botticelli 7, Scandicci (Fi) C.F.: 
04108860489.  I componenti il raggruppamento dichiarano di essere microimprese o 
imprese piccole o medie. Nella domanda di partecipazione le imprese dichiarano di 
partecipare alla gara apportando i requisiti di qualificazione previsti nelle seguenti 
percentuali: aver svolto, nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente 
bando, servizi di spalatura neve per un importo, iva esclusa, di almeno € 200.000,00: 
LCT Stella Srl 60% e Braccini Leonardo Snc 40%. Inoltre dichiarano, tramite il modello 
A.2.ter, nelle stesse percentuali, il possesso/disponibilità dei mezzi ed attrezzature 
individuati nel disciplinare come requisito minimo per la partecipazione. Il 
raggruppamento dichiara di voler subappaltare varie lavorazioni del servizio in oggetto 
nel limite massimo del 40%, ed ambedue le imprese di non essere tenute alla disciplina 
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della legge 68/1999 per avere ambedue un numero di dipendenti inferiore a 15. Il 
Consorzio allega le ricevute dell’avvenuto pagamento sia dell’imposta di bollo del valore 
di € 16,00, sia del contributo di € 80,00 a favore di  ANAC, ed il documento Patto di 
Integrità debitamente compilato e firmato. In relazione al Modello A.2ter per la 
dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.2.2 del 
Disciplinare, si rileva la mancata indicazione della potenza per n. 3 (targa ADV131 – 
AV602K – AT308G) dei 4 automezzi dotati di braccio tagliaerba indicati. 
Pertanto, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sarà 
quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per 
l’integrazione delle  dichiarazioni presentate.  
 

2. Il concorrente MAVETECH S.R.L., con sede legale in Lastra a signa (Fi), 50055 Via di 
Stagno 28b, C.F. e P.I. 05846790482, presenta domanda in qualità di operatore singolo e 
dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. Ai fini della 
qualificazione dichiara di aver svolto, nel triennio precedente la data di pubblicazione del 
presente bando, servizi di spalatura neve per un importo, iva esclusa, di almeno € 
200.000,00. Inoltre dichiara il possesso/disponibilità dei mezzi ed attrezzature 
individuati, nel disciplinare, come requisito minimo per il lotto al quale ha partecipato 
tramite il modello A.2.ter. Dichiara di non voler ricorrere al subappalto e di non essere 
tenuto alla disciplina della Legge 68/1999 per avere un numero di dipendenti inferiore a 
15. Allega ricevute dell’avvenuto pagamento sia dell’imposta di bollo del valore di € 
16,00, sia del contributo di € 80,00 a favore di  ANAC, ed il documento Patto di Integrità 
debitamente compilato e firmato. In relazione al Modello A.2ter per la dichiarazione dei 
requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.2.2 del Disciplinare, si rileva 
la mancata indicazione di n. 4 lame spalaneve e della loro larghezza minima per arrivare 
al numero richiesto per la partecipazione pari a 8, inoltre la mancata indicazione della 
capacità di n. 1 attrezzatura spargisale e dell’indicazione delle altre 3 attrezzature 
spargisale con unità di misura diversa da quella richiesta (litri anziché quintali). Si 
evidenzia infine che  non risulta compilata la dichiarazione presente nell’ultima pagina 
del modello A.2.ter nella quale si richiede di autocertificare la proprietà/disponibilità, od 
alternativamente l’impegno a disporre, prima della stipula del contratto, in proprietà o 
disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di strutture per 
il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e piazzali per il ricovero dei mezzi d’opera e 
per lo stoccaggio del cloruro di sodio (salgemma o sale marino) situati all’interno del 
lotto al quale di partecipazione. Pertanto, in applicazione del comma 9 dell’art. 
83 del D.Lgs. 50/2016, sarà quindi inviata apposita nota di soccorso 
istruttorio all’operatore per l’integrazione delle  dichiarazioni presentate. 
 

 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 10:30 e riprenderanno a seguito della presentazione delle 
integrazioni richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Otello Cini 

 
 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


