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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DELL’8 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 otto (8) del mese di novembre, in una sala degli uffici 
della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 9.00, 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 dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 2125 del 13/10/2022 è stato disposto, tra l'altro: 
a) di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione del progetto denominato 

rinaturalizzazione area golenale fiume Arno che prevede la piantumazione di piante 
forestali, postime forestale e arbusti per un importo a base d’appalto di € 382.931,27; 

b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 
120/2020; 

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geologo 
Leonardo Ermini; 

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

♦ in data 20/10/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma START avviso di manifestazione di 
interesse a partecipare alla presente procedura di gara; 

♦ hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio delle 
ore 18.oo del giorno 25/10/2022, i seguenti n. 47 operatori economici: 

 

Denominazione 

1 AMBIENTE 2018 S.R.L. 

2 Il Castagno Srl 

3 ECOSFERA SRL UNIPERSONALE  

4 Consorzio Stabile ENERGOS 

5 ISAM SRL 

6 GREENWORKS S.R.L. 

7 
MACSNAM SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 
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8 ARCELLA SOCIETA' COOPERATIVA 

9 AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA 

10 SAPORITO GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA 

11 VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. 

12 TESSARI LUCINDO 

13 Helios Consorzio Stabile scarl 

14 IMPRESA INDIVIDUALE 

15 CIESSECI S.R.L. 

16 I Giardini del Sud s.r.l. 

17 IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL 

18 CONSORZIO CORMA 

19 CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. 

20 CGS srl 

21 PUMAVER SRL 

22 SIS SRL 

23 IPOMAGI SRL 

24 CENTRO LEGNO AMBIENTE 

25 VERDIMPIANTI SRL UNIPERSONALE 

26 IMPRESA C.I.MO.TER. S.R.L. 

27 Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a Resp. Limit. 

28 FEA SRL 

29 TRIDELLO GENNI 

30 S.M. COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matarrese 

31 CANTIERI SRL 

32 T.V.G. SRL 

33 RIVA GIARDINI SPA 

34 AREA DELTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA-FORESTALE 

35 Ricci Costruzioni srl 

36 S.A.V.E.T. SRL CON UNICO SOCIO 

37 Green Service Center srl 

38 CO.VE.MA SRL 

39 GAETTI COSTRUZIONI SRL 

40 GIEMME S.R.L. 

41 Di Iacovo Domenico & figli srl 

42 F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s. 

43 Consorzio Stabile F2B 

44 
COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA 
RABBI (C.T.A.) sca 

45 LUSARDI SRL 

46 ARNO IMPRESE SRL 

47 TECHNICAL SERVICES SRL 
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♦ in data 26/10/2022 è stato effettuato attraverso la piattaforma START il sorteggio per 
l’individuazione dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in 
ossequio a quanto indicato nell’avviso pubblico; 

♦ i n. 5 operatori economici sorteggiati sono i seguenti: 
 

Ragione sociale Partita IVA 

Cav. Emilio Giovetti Srl 02180170363 

Green Service Center Srl 03819490545 

Lusardi Srl 01593100348 

Ricci Costruzioni Srl 01143770624 

SIS Srl 09846121219 
 

♦ con nota PEC in data 26/10/2022, prot. n. 48644, inviata tramite la piattaforma START, 
sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, 
entro il termine perentorio del giorno 03/11/2022 alle ore 16.00, i n. 5 operatori economici 
che sono stati sorteggiati; 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 03/11/2022, i 
seguenti n. 2 operatori economici: 
 

1 Green Service Center Srl 

2 Ricci Costruzioni Srl 

 
Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le 
modalità riportate nel disciplinare di gara. 
 
Di ogni concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, 
con le specifiche richieste nel disciplinare di gara: 

• la domanda di partecipazione dell’operatore economico singolo o, in caso di 
raggruppamenti temporanei, 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 raggruppamenti temporanei, 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 e di cui alla normativa specifica 
prevista dalla legislazione nazionale e dall’Amministrazione aggiudicatrice e il possesso del 
requisito di idoneità di iscrizione alla CCIAA e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale; 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa cooptata, ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, 
nonché la dichiarazione dell’impresa cooptata; 

• 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, 
lettera 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 e il contratto di 
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avvalimento; 

• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il 
concorrente si trovi in concordato preventivo; 

• il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; 

• la ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00; 

• la dichiarazione attestante il rispetto, in fase di esecuzione, dei criteri ambientali minimi; 

• il patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze. 
 
Il Presidente procede con l’apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
 L’operatore economico Green Service Center Srl con sede legale in Gubbio (PG), strada 

di Casa Sensoli n. 12, C.F. e P.I. 03819490545, presenta  domanda in forma singola e 
dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Dichiara il possesso del requisito di idoneità professionale e, ai fini della qualificazione, 
dichiara di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016,  dell’ausiliaria Consorzio 
Stabile Appaltitalia con sede legale in Caltagirone (CT), viale Europa n. 137, C.F. e P.I. 
04908490875, per la categoria OG13 classifica II. Presenta dichiarazione dell’ausiliaria nella 
quale la stessa si obbliga verso l’ausiliata e verso la stazione appaltante a fornire il requisito 
mancante e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse delle quali 
fornisce elenco dettagliato. Allega contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente da 

entrambi i contraenti. Il Consorzio Stabile Appaltitalia dichiara di essere una  
microimpresa o impresa piccola o media e di essere qualificata nella categoria OG13 
classifica V. 
Il concorrente dichiara di voler ricorrere al subappalto per noleggio mezzi, irrigazione di 
soccorso, falciature, sostituzioni fallanze nei limiti del 49,90% dell’importo dell’appalto. 
Dichiara di  non essere tenuto alle disposizioni della legge 68/99, avendo un numero di 
dipendenti inferiore alle 15 unità. Anche l’ausiliaria dichiara di non essere tenuta alle norme 
della legge 68/99 ma non ne indica la motivazione. 
Dalla documentazione prodotta risulta che l’ausiliaria non ha effettuato la scelta  relativa 
alla dichiarazione di cui  all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del D.Lgs. 50/2016, nella  Parte 
III, sezione C del DGUE. Dichiara, inoltre, la presenza di una iscrizione nel casellario 
informatico ANAC per “Mancata sottoscrizione del contratto a causa del recesso 
dall'aggiudicazione, ovvero per indisponibilità dell'operatore economico per sopravvenuta 
eccessiva onerosità dell'appalto”. La presente annotazione è oggetto di impugnativa al TAR 
per cui il Presidente non ritiene ricorra la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del 
Codice. 
Il concorrente allega il PASSOE correttamente generato e la ricevuta del pagamento del 
contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente 
dall’ausiliata e dall’ausiliaria e dichiarazione del rispetto, in fase di esecuzione, dei criteri 
ambientali minimi. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota  di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della  documentazione in relazione alle dichiarazioni mancanti dell’impresa 
ausiliaria. 
 

 L’operatore economico Ricci Costruzioni Srl con sede legale in San Giorgio del Sannio 
(BN), via Dottor Giuseppe Boscaino snc, C.F. e P.I. 01143770624, presenta  domanda in 
forma singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Dichiara il possesso del requisito di idoneità professionale e, ai fini della qualificazione, di 
possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG13 classifica I. 
L’operatore economico dichiara di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016,  
dell’ausiliaria Russo Costruzioni Restauri Srl con sede legale in Caserta, via Santagata n. 2, 
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P.I. 03639690613, per la categoria OG13 classifica I. Presenta dichiarazione dell’ausiliaria 
nella quale la stessa si obbliga verso l’ausiliata e verso la stazione appaltante a fornire il 
requisito mancante e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse delle 
quali fornisce elenco dettagliato. Allega contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente 

da entrambi i contraenti. L’impresa Russo Costruzioni Restauri Srl dichiara di essere una  
microimpresa o impresa piccola o media e di essere qualificata nella categoria OG13 
classifica I. 
Il concorrente dichiara di voler ricorrere al subappalto per la categoria OG13 nei limiti del 
49,9% dell’importo dell’appalto. 
Dichiara di  essere in regola con le disposizioni della legge 68/99. L’ausiliaria dichiara di 
non essere tenuta alle norme della legge 68/99 ma non ne indica la motivazione. 
Il concorrente allega il PASSOE correttamente generato e la ricevuta del pagamento del 
contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente 
dall’ausiliata e dall’ausiliaria e dichiarazione del rispetto, in fase di esecuzione, dei criteri 
ambientali minimi. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota  di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della  documentazione in relazione alla dichiarazione mancante dell’impresa 
ausiliaria. 
 

Le operazioni relative alla  valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 10.45 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni che saranno richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 3 pagine, delle quali occupa  n. 5 facciate, viene letto, approvato 
e sottoscritto digitalmente. 

 
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. 

 


