
 
 

VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA DEL 22 APRILE 2021 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA 
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE 
ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE DI 
STABILITA’ DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE ALLA 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, SECONDO IL METODO V.T.A. – CIG 
8648955F70 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventidue (22) del mese di aprile, alle ore 15.00, sotto la 
presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri, giusta nomina con atto dirigenziale n. 1155 del 
06/04/2021, in seduta riservata, si riunisce la commissione giudicatrice, così composta: 
 
a) Filippo Poli e Federico Panichi, in qualità di membri della commissione giudicatrice, giusta 

nomina con atto dirigenziale n. 1155 del 06/04/2021; 
b) Maurizio Marinaccio in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti, giusta nomina con 

atto dirigenziale n. 1155 del 06/04/2021. 
 
Premesso che:  
- i membri della Commissione hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’inesistenza di cause 

di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
- nel verbale di gara della seduta del giorno 12 aprile 2021 è stata riscontrata la correttezza 

formale delle offerte tecniche dei n. 4 operatori economici ammessi alla procedura di gara. 
 

Il Presidente dichiara aperti i lavori della prima seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche presentate dai seguenti n. 4 operatori economici ammessi: 
 
1. Dott. For. Daniele Bartolini, via Filippo Corridoni n. 106, Firenze, C.F. 

BRTDNL75E15D612E, P.IVA 05714610481; 
2. R.T. costituendo Studio Associato Planta, via Chiesa n. 19, Rosta (TO) - C.F. e P.IVA 

08383450015/Dr. Agronomo Davide Baridon Libero Professionista, via Tegas n. 43/4, 
Luserna San Giovanni (TO) - C.F. BRDDVD66D20L219F, P.IVA 07283170012; 

3. R.T.I. costituendo Abruzzo Tree Expert di Carlo Massimo Rabottini, via Ciancetta n. 25, San 
Giovanni Teatino (CH) - C.F. RBTCLM69P15C632D, P.IVA 01963290695/Bluebiloba 
Startup Innovativa Srl, via Coluccio Salutati n. 78, Firenze - C.F. e P.IVA 
06826060482/Gifor di Luigi Sani, viale Don Minzoni n.40, Firenze - C.F. 
SNALGU63L12D612U, P.IVA 05338450488; 

4. R.T. costituendo Alessandro Trivisonno, via Alfonso La Marmora n. 22, Firenze - C.F. 
TRVLSN77H19D612I, P.IVA 05439060483/Martina Giachini, via Poggiolo e Tarole n. 8/A, 
Pistoia - C.F. GCHMTN77R52D612J, P.IVA 01489640472/Dott. For. Caterina Desco, via 
Montesecco della Vergine n. 9b, Pistoia - C.F. DSCCRN77E44F257B, P.IVA 
02989770363/Stefano Sambalino - Dottore Forestale, via Santa Monaca n. 15, Firenze - C.F. 
SMBSFN90L31D612Q, P.IVA 06711940483. 

 
 



La commissione inizia i lavori della seduta con l’analisi del progetto posto a base di gara, nonché 
del disciplinare di gara che descrive i criteri di valutazione della componente tecnica  oltre al 
metodo di calcolo del punteggio. 
Viene quindi proposto il seguente metodo di lavoro: per ogni singolo criterio si procederà alla 
lettura, anche preliminarmente in modo autonomo, di tutta la documentazione tecnica prodotta 
dai concorrenti. Al termine dell’esame, ogni singolo commissario esprimerà per ciascun criterio 
un giudizio discrezionale corrispondente ad un coefficiente di prestazione variabile fra 0 e 1, 
secondo la griglia di valutazione di cui alla tabella A del paragrafo 16.2 del disciplinare di gara. 
Per ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo criterio, si procederà poi a 
calcolare la media aritmetica dei coefficienti di prestazione attribuiti dai commissari. Infine, per 
ciascuna offerta tecnica e con riferimento ad ogni singolo criterio, le medie aritmetiche verranno 
riparametrate riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
altre medie. I dati della matrice di ogni singolo commissario saranno poi raccolti in un foglio di 
calcolo per la formazione della graduatoria provvisoria finale.  
 
Alle ore 16.00 la seduta è conclusa. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 (Arch. Riccardo Maurri) 

 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
______________________________ _______________________________ 
                    (Dott. Filippo Poli)                     (Dott. Federico Panichi) 

 
 

IL SEGRETARIO  
_____________________________ 

                               (Maurizio Marinaccio)  
 
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 


