
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 01/2018
Servizio per il mantenimento delle aree verdi poste nelle frazioni di Staggia Senese 

e Bellavista del Comune di Poggibonsi
CIG [74108391CF]

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di marzo (29\03\2018) alle ore 9:00 in sala  
aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a Poggibonsi - Piano terra;

Premesso: 
Che con determinazione dirigenziale n. 293 del 11/10/2017  è stato approvato il progetto del 
servizio  per  il  mantenimento  delle  aree verdi  poste  nelle  frazioni  di  Staggia  Senese  e 
Bellavista del Comune di Poggibonsi (appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B”) 
redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, per la durata di 24 mesi (due anni) con 
decorrenza dalla stipula del contratto, ovvero dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione 
per l’importo complessivo del servizio posto a base di gara, al netto di oneri fiscali (IVA 22%) 
di euro 114.754,30 di cui €  114.314,30 per prestazioni a corpo ed €. 440,00 per oneri della 
sicurezza, oltre ad €. 30,00 per contributo ANAC;

Che la suddetta gara, espletata tramite ricorso al mercato elettronico denominato START 
(Sistema  telematico  Acquisti  Regionali  della  Toscana)  mediante  procedura  aperta  da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 
3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riservata, ai sensi dell’art. 112 del citato D.Lgs., a tutte le  
cooperative sociali di tipo B) iscritte all’albo regionale  di cui all’art. 9, comma1, della legge  
381/1991, è andata deserta;

Che, in data 11/01/2018 è stata fatta comunicazione alla Giunta Comunale, informando la 
stessa che si sarebbe proceduto all’indizione di nuova gara per l’affidamento del servizio in 
questione,  mediante  nuova  procedura  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ma senza la riserva alle cooperative di cui sopra;

Che la Giunta Comunale, nell’adunanza del 16/01/2018, ha preso atto di quanto sopra;

Che con determinazione dirigenziale n. 39/LP del 14/02/2018 è stato approvato il nuovo 
progetto del servizio per il mantenimento delle aree verdi poste nelle frazioni di Staggia e 
Bellavista dal settore Lavori pubblici e Manutenzioni lasciando invariato il quadro economico 
di progetto, di seguito riportato:

 Costo del Servizio  :

SOMME A) 

 servizio                                                        €         114.314,30
 oneri per la sicurezza                    €                440,00

Totale A      €         114.754,30

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

a) oneri fiscali I.V.A. 22%                      €           25.245,95
b) spese AVCP      €.                  30,00
Totale B                                               €           25.275,95

                        TOTALE COMPLESSIVO A+B   €.       140.030,25  



Che con medesima determinazione dirigenziale n. 39/LP del 14/02/2018 è stata indetta 
procedura negoziata da espletarsi tramite Start, per l’affidamento del servizio di cui trattasi  
da affidarsi “a corpo”;

Visto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del 
Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  è  Responsabile  del  Procedimento  ex  lege  e 
individuato quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato  atto  che  il  suddetto  RUP  con  nota  del  16/02/2018  prot.  n.  6148  ha  richiesto 
l’attivazione di procedura negoziata per l’appalto dei lavori  di cui trattasi da espletare ai 
sensi degli  artt.  3 comma 1, lett.  uuu) e art.  36 comma 2 lett.  c) del D.Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti pubblici”, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 dello stesso D.Lgs. 
50/2016;

- che i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di  
Poggibonsi;

- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nell’invito di gara pubblicato 
sulla  piattaforma START dal  09/03/2018 14.00:00 al  28/03/2018 ore 08:00:00, nonché 
nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START, che le deroghe al  
Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari” 
derivano proprio dalle modalità di espletamento in via telematica della procedura di cui 
trattasi (art. 71 del Codice); 

Dato  atto  che  alla  presente  procedura  è  stato  assegnato  il  seguente  codice  CIG 
[74108391CF];

- che alla suddetta procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici:
1) Castorani Paolo (P.IVA: 00649830494)
2) Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa 

Sociale in sigla COOB (P.IVA: 01807810518) 
3) Mani di Fata di Badalamenti Eleonora (P.IVA: 01756790471) 
4) ditta individuale MACO (P.IVA: 01155540527) 
5) il giglio del campo - società cooperativa sociale onlus (P.IVA: 06462690485) 
6) Palmieri Niccolò (P.IVA: 01314610526) 
7) SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA: 00878670520) 
8) S.A.V.E.T. SRL CON UNICO SOCIO (P.IVA: 00991570524) 
9) COOPERATIVA SOCIALE PEGASO scrl (P.IVA: 05053140488) 
10) PERUGINI MARCELLO (P.IVA: 01287360521) 
11) Green Service di Faelli R e Manni S. snc (P.IVA: 01147510539) 
12) SAMUELE GORI (P.IVA: 05151900486) 
13) FAVILLI RINALDO SRL (P.IVA: 01423710530) 

- Che entro il  termine di scadenza fissato nell’invito a gara (ore 08:00 del 28/03/2018) 
hanno partecipato alla gara i seguenti operatori economici:
1) Castorani Paolo
2) FAVILLI RINALDO SRL
3) Green Service di Faelli R e Manni S. snc
4) ditta individuale MACO



5) COOPERATIVA SOCIALE PEGASO scrl/Boscaglia 
6) Perugini Marcello/Samuele Gori
7) Palmieri Niccolò
8) Mani di Fata di Badalamenti Eleonora

Tutto ciò premesso:
Il  seggio di  gara composto dal  dirigente del  Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni,  
Arch.  Adriano  Bartoli,  assistito  nelle  operazioni  di  gara  dalla  dott.ssa  Carla  Bimbi, 
Responsabile della U. di Staff del Settore Edilizia ed Urbanistica Servizio Gare e Appalti 
in  un  ufficio  aperto  al  pubblico  posto  nel  palazzo  comunale  di  via  A.  Volta  n.  55  a 
Poggibonsi, Settore Edilizia ed Urbanistica, dichiara aperta la seduta di gara. 

Alla seduta sono  presenti i concorrenti:
- MACO in persona del legale rappresentante Bianchi Marco
- Mani di Fata di Badalamenti Eleonora
- Perugini Marcello

Il  seggio  di  gara  apre  la  documentazione  amministrativa  dei  candidati  partecipanti  e 
verificata la regolarità della stessa ammette i seguenti operatori economici alla gara:
1) Castorani Paolo: documentazione completa e regolare: Ammesso
2) FAVILLI RINALDO SRL: documentazione completa e regolare: Ammesso
3) Green Service di Faelli R e Manni S. snc: documentazione completa e regolare: 

Ammesso
4) ditta individuale MACO: documentazione completa e regolare: Ammesso
5) COOPERATIVA SOCIALE PEGASO scrl/Boscaglia: documentazione completa e 

regolare: Ammesso 
6) Perugini Marcello/Samuele Gori: documentazione completa e regolare: Ammesso
7) Palmieri Niccolò: documentazione completa e regolare: Ammesso
8) Mani di Fata di Badalamenti Eleonora:Esclusa per la seguente motivazione:” L’impresa 

non ha dichiarato, al punto 19 b) della domanda di ammissione, di essere in possesso 
dei  requisiti  di  capacità  economico  –  finanziaria  art.  83  comma  1  lett.)  del  D.lgs. 
50/2016. In particolare non ha realizzato negli  ultimi  tre esercizi  un fatturato annuo 
medio nel settore di attività oggetto dell’appalto per almeno un importo di  € 50.000 
medio annuo”.

Pertanto le imprese ammesse all’apertura dell’offerta tecnica sono:
1) Castorani Paolo: ammesso
2) FAVILLI RINALDO SRL: ammesso
3) Green Service di Faelli R e Manni S. snc: ammesso
4) ditta individuale MACO: ammesso
5) COOPERATIVA SOCIALE PEGASO scrl/Boscaglia: ammesso
6) Perugini Marcello/Samuele Gori: ammesso
7) Palmieri Niccolò: ammesso

Dopo  di  che  si  è  riunita  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa della procedura negoziata di cui all’oggetto, individuata 
dal  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  giusta  determinazione 
dirigenziale n. 92/LP del 29\03\2018 e così composta:
-Dott. Arch. Adriano Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo 
Comune, in qualità di Presidente;



-Dott.  Ing.  Fabio Galli  Dirigente del  Settore Edilizia  ed Urbanistica questo Comune, in 
qualità di Commissario interno;
-Dott. Marco Neri Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente di questo Comune, in 
qualità di Commissario interno;
funzioni  di  segretaria  della  Commissione  sono  svolte  dalla  Dr.ssa  Carla  Bimbi,  Vice 
responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica; 

La Commissione di gara come sopra costituita si riunisce alle ore 11:00 in seduta riservata 
e  visto  l’elenco  concorrenti  alla  procedura  di  gara  di  cui  trattasi,   i  componenti  della 
commissione danno atto  preliminarmente  che non esistono cause di  incompatibilità  ai 
sensi dell’art. 84 commi 4,5,6, e 7 del Dlgs. 163\2006, riservandosi ulteriori verifiche nel 
prosieguo dei lavori.
La Commissione giudicatrice alle  ore 11:15 dichiara concluse le  operazioni  preliminari  
oggetto  della  presente  seduta  riservata,  e  prosegue  i  lavori  in  seduta  pubblica  per 
l’apertura dei file contenenti le offerte tecniche delle imprese ammesse e precisamente di:
1) Castorani Paolo
2) FAVILLI RINALDO SRL
3) Green Service di Faelli R e Manni S. snc
4) ditta individuale MACO
5) COOPERATIVA SOCIALE PEGASO scrl/Boscaglia
6) Perugini Marcello/Samuele Gori
7) Palmieri Niccolò

Dopodichè la Commissione prosegue i lavori in seduta riservata per la fase di valutazione 
dell’ offerta progettuale e alla relativa attribuzione del punteggio secondo i criteri prestabiliti  
nel disciplinare di gara. 

La Commissione giudicatrice alle ore 13:00 dichiara concluse le operazioni oggetto della 
presente  seduta,  ed  alla  unanimità  stabilisce  di  aggiornarsi  in  altra  seduta,  previa 
convocazione  per  le  vie  brevi,  onde  procedere  in  via  riservata  alla  valutazione  della 
documentazione tecnica trasmessa dai concorrenti, per l’attribuzione dei punteggi in base 
agli elementi di valutazione prestabiliti nella lex specialis di gara.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente ____________________ 
I membri _____________________________________________ 
la Segretaria

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 01/2018
Servizio per il mantenimento delle aree verdi poste nelle frazioni di Staggia Senese 

e Bellavista del Comune di Poggibonsi
CIG [74108391CF]

2. VERBALE DI GARA - SEDUTA RISERVATA  del 03/04/2018

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di aprile con inizio alle ore 9:00 negli uffici del  
Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita in seduta riservata la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
della  procedura  aperta  di  cui  all’oggetto,  individuata  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori 
Pubblici e Manutenzioni, giusta determinazione dirigenziale n. 92/Lp del 29/03/2018 e così 
composta:



-Dott. Arch. Adriano Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo 
Comune, in qualità di Presidente;
-Dott.  Ing.  Fabio Galli  Dirigente del  Settore Edilizia  ed Urbanistica questo Comune, in 
qualità di Commissario interno;
-Dott. Marco Neri Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente di questo Comune, in 
qualità di Commissario interno;

La Commissione richiama in via ricognitoria il verbale di gara n. 1

La Commissione di gara alle ore 12:00 chiude i lavori relativi alla valutazione delle offerte 
tecniche.

Dopodichè la Commissione si aggiorna alle ore 09:30 del 04/04/2018 in seduta pubblica 
per l’apertura delle offerte economiche e attribuzione dei punteggi definitivi
Letto approvato e sottoscritto

Verbale letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente ____________________ 
I membri _____________________________________________ 

Servizio per il mantenimento delle aree verdi poste nelle frazioni di Staggia Senese 
e Bellavista del Comune di Poggibonsi

CIG [74108391CF]

3. VERBALE DI GARA - SEDUTA APERTA  del 04/04/2018

L’anno duemiladiciotto  il giorno quattro del mese di aprile con inizio alle ore 09,30 negli  
uffici del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita, in seduta 
pubblica, previa convocazione del Presidente a mezzo Sistema START, la Commissione 
Giudicatrice  per  la  valutazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  della 
procedura aperta di cui all’oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n. 92/Lp del 
29\03\2018 e così composta:
-Dott. Arch. Adriano Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo 
Comune, in qualità di Presidente;
-Dott.  Ing.  Fabio Galli  Dirigente del  Settore Edilizia  ed Urbanistica questo Comune, in 
qualità di Commissario interno;
-Dott. Marco Neri Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente di questo Comune, in 
qualità di Commissario interno;
funzioni  di  segretaria  della  Commissione  sono  svolte  dalla  Dr.ssa  Carla  Bimbi,  Vice 
responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica

La Commissione richiama in via ricognitoria i precedenti verbali n.1 e 2.

Il  Presidente  di  chiara  aperta  la  seduta  e  da  preliminarmente  atto  che  alla  seduta  è 
presente:
il Sig. Marco Bianchi  legale rappresentante di MACO.
Il Presidente da lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, con i relativi sub criteri 
(All. A).



Si procede quindi all’apertura delle buste\file contenenti l’offerta economica ed alla loro 
lettura  con  predisposizione  della  seguente  graduatoria,  riportante  anche  il  punteggio 
riparametrato dell’offerta tecnica:

Fornitore
Punteggio 

tecnico totale

Punteggio 
tecnico tot. 

Riparametrato

Punteggio 
economico

Offerta 
economica

Punteggio 
complessivo

ditta individuale MACO 48,00 57,78 30,00 49.784,34 87,78

COOPERATIVA SOCIALE 
PEGASO/G.BOSCAGLIA S.R.L. 58,15 70,00 15,50 95.926,73 85,50
FAVILLI RINALDO SRL 58,00 69,82 15,66 94.950,49 85,48
Palmieri Niccolò 50,00 60,19 18,15 81.960,00 78,34

PERUGINI MARCELLO - GORI 
SAMUELE 47,00 56,58 19,48 76.424,72 76,06
Castorani Paolo 43,00 51,76 17,27 86.141,43 69,03

Green Service di Faelli R e Manni 
S. snc 43,00 51,76 16,92 87.890,44 68,68

Vista  la  graduatoria  la  commissione  aggiudica  provvisoriamente  l’appalto  relativo  al 
servizio  di  mantenimento  delle  aree  verdi  poste  nelle  frazioni  di  Staggia  Senese  e 
Bellavista  all’impresa  Individuale  Maco  (P.IVA:  01155540527)  che  ha  totalizzato  un 
punteggio complessivo di 87,78 punti e ha offerto € 49.344,34 oltre oneri di sicurezza per 
€ 440,00 per un totale di € 49.784,34 oltre iva 22%.

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiuso il verbale e tolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

firmato:
Il  PRESIDENTE
Arch. Adriano Bartoli                                                          I COMPONENTI
                                                                                        
                                                                                            Dott. Ing. Fabio Galli

                                                                                            Dott. Marco Neri 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE Dott.ssa Carla Bimbi


