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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 10/10/ 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 10 (dieci) del mese di ottobre alle ore 15:15, senza la 
presenza di pubblico nell’attesa dell’adeguamento tecnico da parte della piattaforma Start a 
quanto previsto dal DPCM n. 148/21 ed alle linee Guida dell’Agid, 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. 

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 29 settembre  2022 nel corso 
della quale sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura 
in oggetto, dà atto che: 

♦ la suddetta seduta è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, integrazioni della documentazione a n. 2 operatori economici per le 
motivazioni indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse le seguenti note di richiesta: 
1. nota prot. n.44048 del 04/10/2022 all’impresa MAVETECH Srl; 
2. nota prot. n. 44050  del 04/10/2022 al costituendo RTI LCT Stella Srl mandataria e 

Braccini Leonardo mandante; 

♦ entro il termine del giorno 06/10/2022,  ambedue gli operatori economici ai quali è 
stata inviata nota di soccorso istruttorio, hanno trasmesso, tramite la piattaforma 
Start, documentazione in risposta e, con riferimento alla documentazione trasmessa, 
nel merito il Presidente rileva che ambedue le imprese oggetto di soccorso hanno 
debitamente integrato con documentazione e/o informazioni mancanti; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 07/10/2022 sulla piattaforma Start, è 
stata fissata la data del 10 ottobre 2022, alle ore 15:00, per la ripresa della seduta di 
gara; 

♦ con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito dei soccorsi 
istruttori attivati ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice ed alla documentazione 
esaminata nella seduta del giorno 29 settembre 2022, il Presidente, dichiara la 
conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara della documentazione 
complessivamente presentata dai seguenti n. 2 operatori economici: 
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1 RTI LCT Stella Srl C.F. e P.I. 06619350488/Braccini Leonardo e C. Snc C.F. 
04108860489 

2 MAVETECH S.R.L., con sede legale in Lastra a signa (Fi), 50055 Via di Stagno 28b, C.F. e 
P.I. 05846790482 

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi virtuali contenenti l'offerta economica 
verificando la completezza dei dati riportati.  
Si accerta altresì che ciascun concorrente abbia indicato nell’offerta gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Essendo le offerte inferiori a 5 non si applica il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 
del D. Lgs 50/2016 e la graduatoria risulta la seguente: 
 
Nr. DENOMINAZIONE DITTA RIBASSO  
1 RTI LCT Stella C.F. e P.I. 06619350488/Braccini Leonardo e C. 

Snc C.F.: 04108860489 
38,79% 

2 MAVETECH S.R.L. C.F. e P.I. 05846790482 35,80% 
Pertanto il Presidente comunica che si è classificato al primo posto della graduatoria per 
l’appalto in oggetto il raggruppamento LCT Stella Srl (mandataria) con sede legale in 
Montespertoli (Fi), 50025 Via Trucione 5, C.F. e P.I. 06619350488, e mandante l’impresa 
Braccini Leonardo e C. Snc, Via S. Botticelli 7, Scandicci (Fi) C.F.: 04108860489, che ha offerto 
un ribasso del 38,79 % sull’importo soggetto a ribasso. La Ditta ha dichiarato, a norma dell'art. 
105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che intende avvalersi del subappalto per una serie di lavorazioni, 
nel limite massimo del 40%, come risulta da dichiarazione resa nel DGUE depositato agli atti 
dell’Ufficio. 
 
Il Presidente comunica che l'offerta del raggruppamento LCT Stella/Braccini Leonardo, 

vincolante per lo stesso, diverrà tale per la Città Metropolitana soltanto dopo:  
- la valutazione della congruità dell’offerta a norma dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

- la verifica della documentazione prevista dalle disposizioni del disciplinare di gara; 
- l’adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione efficace. 

 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile 
del Procedimento per l’approvazione e per gli adempimenti conseguenti.  

 
La seduta termina alle ore 15:35. 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 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. 


