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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 18 NOVEMBRE 2022 
APPALTO N. L770 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA, PER 
L’APPALTO DEI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI PIANTE FORESTALI, POSTIME 
FORESTALE ED ARBUSTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 
RINATURALIZZAZIONE AREA GOLENALE DEL FIUME ARNO – 
B72H22010730006 - CIG 9462823891 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno diciotto (18) del mese di novembre, in una sala degli 
uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 9.10, il 
sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua 
qualità di presidente del seggio di gara, procede con le operazioni previste in merito alla 
procedura in oggetto. 
 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 8 novembre 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 integrazioni: 
 nota prot. n. 51591 del 09/11/2022 a Green Service Center Srl; 
 nota prot. n. 51592 del 09/11/2022 a Ricci Costruzioni Srl;  

♦ entro il termine del giorno 13 novembre 2022  i predetti operatori economici ai quali è stata 
inviata nota di soccorso istruttorio, hanno trasmesso, tramite la piattaforma START, 
documentazione integrativa; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 17 novembre 2022 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del 18 novembre 2022, alle ore 9.00, per la ripresa della seduta di gara. 

 
Con riferimento alla documentazione trasmessa dagli operatori economici si verifica, tra l’altro, 
quanto di seguito indicato: 
 
 L’operatore economico Green Service Center Srl ha trasmesso DGUE dell’ausiliaria 

Consorzio Stabile Appaltitalia, firmato digitalmente, comprensivo  della dichiarazione 
mancante relativa all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del D.Lgs. 50/2016 e della motivazione 
del mancato assoggettamento alla legge 68/99. La documentazione risulta pertanto 
complessivamente conforme a  quanto prescritto dal disciplinare di gara. 
 

 L’operatore economico Ricci Costruzioni Srl ha trasmesso DGUE dell’ausiliaria Russo 
Costruzioni Restauri Srl, firmato digitalmente, con l’indicazione della motivazione del 
mancato assoggettamento alla legge 68/99. La documentazione risulta pertanto 
complessivamente conforme a  quanto prescritto dal disciplinare di gara. 
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Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nella seduta del giorno 8 
novembre 2022, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare 
di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 2 operatori 
economici: 

 

N. Denominazione 

1 
Green Service Center Srl con sede legale in Gubbio (PG), 06024 strada di Casa Sensoli 
n. 12, C.F. e P.I. 03819490545 

2 
Ricci Costruzioni Srl con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN), 82018 via Dottor 
Giuseppe Boscaino snc, C.F. e P.I. 01143770624 

 
Il Presidente procede all’apertura dei plichi virtuali contenenti l'offerta economica e alla verifica 
preliminare della completezza dei dati riportati, accertando che ciascun concorrente abbia 
indicato nell’offerta i propri costi della manodopera e 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 Codice. 
Il Presidente legge, quindi, i ribassi offerti da ciascun operatore economico e gli altri dati indicati 
nel modello offerta economica. 
 

Denominazione 
Ribasso 

% 

Oneri della 
sicurezza 
afferenti 

l’impresa € 

Costo della 
manodopera € 

Green Service Center Srl 18,61 3.500,00 142.450,00 

Ricci Costruzioni Srl 13,71 4.000,00 95.732,82 
 

Il Presidente comunica che l’operatore che ha presentato la migliore offerta è Green Service 
Center Srl con sede legale in Gubbio (PG), strada di Casa Sensoli n. 12, C.F. e P.I. 03819490545, 
con il ribasso del 18,61%. 
La soglia di anomalia non è stata calcolata in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore 
a cinque. 
Pertanto, il Presidente comunica che l’offerta, vincolante per gli operatori economici, diverrà tale 
per la Città Metropolitana dopo quanto di seguito indicato: 

• l’eventuale valutazione della congruità dell’offerta da parte del RUP, Geologo Leonardo 
Ermini, a norma dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e  le verifiche di 
cui all’art. 95, comma 10 del Codice; 

• l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, a seguito di proposta del RUP, nei confronti 
dell’operatore economico la cui offerta sia stata valutata congrua; 

• la verifica della documentazione prevista dalle disposizioni del disciplinare di gara; 

• l’adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione efficace. 
 
Il Presidente chiude le operazioni di gara e trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti della 
gara ai fini dei successivi adempimenti. 
 
La seduta ha termine alle ore 9.25. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 
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Il PRESIDENTE 
 (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. 

 


