
COMUNE DI POGGIBONSI 
Prov. di Siena 

I° seduta 
Appalto n.03/2020 servizio di mantenimento delle aree verdi del capoluogo 
suddiviso in n. 3 lotti funzionali Lotto I° CIG 8225083137 - Lotto II° CIG 
82251031B8 – Lotto III° CIG 8225139F69. 
 
L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di luglio (27/07/2020) alle ore 8:30 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.45/GPT del 04/02/2020 è stato approvato 
il progetto relativo al servizio “mantenimento delle aree verdi del capoluogo 
suddiviso in n. 3 lotti funzionali” redatto dal settore Gestione e Pianificazione del 
Territorio – servizio LL.PP. e Manutenzioni per un importo complessivo a base 
d’asta di € 788.014,08 oltre iva 22% per € 173.363,26 per un totale complessivo 
di € 961.377,34; 
 
- che con medesima determinazione è stata indetta procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ricorrendone i 
presupposti di cui al c. 3 lett. a) (servizi ad alta intensità di mano d’opera) D.Lgs. 
50/2016 nonché con le modalità del capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale 
e del disciplinare di gara; 
 
- che l’Arch. Vito Disabato, Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del 
Territorio con lettera prot. n.5622 del 14/02/2020 ha richiesto all’Ufficio Gare e 
Appalti l’attivazione di una procedura aperta da svolgere tramite la piattaforma 
telematica START della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che 
garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, 
semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa; 
 
- che i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del 
Comune di Poggibonsi; 
 
- che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici CIG Lotto I° 
CIG 8225083137; Lotto II° CIG 82251031B8; Lotto III° CIG 8225139F69; 
 
- che ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 50/2016 il bando di gara è stato pubblicato: 

- sulla GUCE del 28/02/2020 
- sulla GURI n. 296 del 04/03/2020 serie 5 speciale 
- su n. 4 quotidiani in data 11/03/2020 

sul profilo committente della stazione appaltante Comune di Poggibonsi al 
seguente indirizzo: http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-



gare/gare-e-appalti/ 
all’AOL del Comune di Poggibonsi in data 04/03/2020 
sulla piattaforma Start in data 04/03/2020  
- sul sito Min. Infr. e Tras. in data 04/03/2020 
 
- che la scadenza della gara era prevista per il giorno 30/03/2020 alle ore 08:30 
ma che, a seguito degli eventi legati al Covid-19 è stata prorogata al 27/07/2020 
alle ore 08:30: 
 
- che entro tale termine sono pervenute le seguenti offerte distinte per i 3 lotti 
funzionali e precisamente: 

per Lotto 1 [CIG 8225083137] ha partecipato: 
1) Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus - p.iva 03866350485; 
2) New Service srl a socio unico – p.iva 01073150524; 
3) SAVET srl – p.iva 00991570524; 
4) Green Service di Faelli R & c.snc – p.iva 01147510539 
5) ATI CFT p.iva 00764010484/ Boscaglia p.iva 01455690527 
 
per il Lotto 2 [CIG 82251031B8] ha partecipato: 
1) Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus - p.iva 03866350485; 
2) New Service srl a socio unico – p.iva 01073150524; 
3) SAVET srl – p.iva 00991570524; 
4) Green Service di Faelli R & c.snc – p.iva 01147510539 
5) ATI CFT p.iva 00764010484/ Boscaglia p.iva 01455690527 
 
per il Lotto 3 [CIG 8225139F69] ha partecipato: 
1) New Service srl a socio unico – p.iva 01073150524; 
2) SAVET srl – p.iva 00991570524; 
3) Green Service di Faelli R & c.snc – p.iva 01147510539 
4) ATI CFT p.iva 00764010484/ Boscaglia p.iva 01455690527 
5) ditta individuale MACO – p.iva 01155540527 
6) Beni Servizi di Ibraim Berat – p.iva  01282590528 

 
Tutto ciò premesso: 
Il seggio di gara in composizione composto dall’Arch. Vito Disabato in qualità di 
RUP, dalla Dott.ssa Carla Bimbi, responsabile della U. di Staff Legale e 
Contenzioso – Gare e dalla Sig.ra Stefania Polidori, per il Sistema START, in un 
ufficio aperto al pubblico posto nel palazzo comunale di via A. Volta n. 55 a 
Poggibonsi, Settore GPT - U.O. Edilizia ed Urbanistica, dichiara aperta la seduta 
di gara.  
 
Il seggio di gara apre la documentazione amministrativa dei candidati 
partecipanti e verificata la regolarità determina quanto segue: 
 
 

 



Lotto 1 [CIG 8225083137]: 
1) Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus: documentazione 

completa e regolare; 
2) New Service srl a socio unico: documentazione completa e regolare; 
3) SAVET srl documentazione completa e regolare; 
4) Green Service di Faelli R & c.snc: l’impresa non ha dichiarato nel 

modello “domanda di partecipazione alla gara” il possesso del requisito 
di cui all’art. 8 punto 2 lett.c) del bando di gara ossia c) possedere un 
adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali: ai 
fini dell’ammissione alla gara è ritenuto adeguato il possesso di una 
polizza di Responsabilità Civile verso Terzi RCT/O per la copertura dei 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del contratto 
d’appalto - Massimali minimi assicurati: RCT € 5.000.000,00 per 
sinistro, € 5.000.000,00 per persona, € 5.000.000,00 per danni a cose, 
RCO € 3.000.000 per sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per 
persona. La polizza dovrà prevedere inoltre la copertura per danni alle 
cose di terzi in consegna e custodia dell’assicurato, a qualsiasi titolo o 
destinazione, per un massimale di € 250.000,00”. 
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 83 comma 9 del DLgs n. 50\2016 
l’impresa è pertanto invitata a regolarizzare la documentazione 
prodotta, mediante dichiarazione circa il possesso del requisito 
richiesto.  
 

5) ATI CFT /Boscaglia documentazione completa e regolare; 
 
Lotto 2 [CIG 82251031B8]: 
1) Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus: documentazione 

completa e regolare; 
2) New Service srl a socio unico: documentazione completa e regolare; 
3) SAVET srl documentazione completa e regolare; 
4) Green Service di Faelli R & c.snc: Green Service di Faelli R & c.snc: 

l’impresa non ha dichiarato nel modello “domanda di partecipazione 
alla gara” il possesso del requisito di cui all’art. 8 punto 2 lett.c) del 
bando di gara ossia c) possedere un adeguato livello di copertura 
assicurativa contro i rischi professionali: ai fini dell’ammissione alla 
gara è ritenuto adeguato il possesso di una polizza di Responsabilità 
Civile verso Terzi RCT/O per la copertura dei rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività oggetto del contratto d’appalto - Massimali 
minimi assicurati: RCT € 5.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per 
persona, € 5.000.000,00 per danni a cose, RCO € 3.000.000 per 
sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per persona. La polizza dovrà 
prevedere inoltre la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e 
custodia dell’assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, per un 
massimale di € 250.000,00”. 
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 83 comma 9 del DLgs n. 50\2016 
l’impresa è pertanto invitata a regolarizzare la documentazione 



prodotta, mediante dichiarazione circa il possesso del requisito 
richiesto.  
 

5) ATI CFT /Boscaglia documentazione completa e regolare; 
 
Lotto 3 [CIG 8225139F69: 
1) New Service srl a socio unico documentazione completa e regolare; 
2) SAVET srl documentazione completa e regolare; 
3) Green Service di Faelli R & c.snc Green Service di Faelli R & c.snc: 

l’impresa non ha dichiarato nel modello “domanda di partecipazione 
alla gara” il possesso del requisito di cui all’art. 8 punto 2 lett.c) del 
bando di gara ossia c) possedere un adeguato livello di copertura 
assicurativa contro i rischi professionali: ai fini dell’ammissione alla 
gara è ritenuto adeguato il possesso di una polizza di Responsabilità 
Civile verso Terzi RCT/O per la copertura dei rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività oggetto del contratto d’appalto - Massimali 
minimi assicurati: RCT € 5.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per 
persona, € 5.000.000,00 per danni a cose, RCO € 3.000.000 per 
sinistro con il limite di € 2.000.000,00 per persona. La polizza dovrà 
prevedere inoltre la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e 
custodia dell’assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, per un 
massimale di € 250.000,00”. 
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 83 comma 9 del DLgs n. 50\2016 
l’impresa è pertanto invitata a regolarizzare la documentazione 
prodotta, mediante dichiarazione circa il possesso del requisito 
richiesto.  

4) ATI CFT/Boscaglia documentazione completa e regolare; 
5) ditta individuale MACO:documentazione incompleta e irregolare per le 

seguenti motivazioni: 
- l’impresa MACO ha prodotto DGUE ove ha dichiarato di avvalersi 
dell’impresa 4 Esse srl per il requisito “fatturato/Perito Agrario”, 
requisito che non figura fra i requisiti di ammissione e che lo stesso è 
criterio di valutazione ai fini dell’OEPV; 
- l’impresa 4 Esse srl ausiliaria non ha prodotto DGUE, espressamente 
richiesto ai fini dell’ammissione alla gara; 
Tali omissioni non consentono l’attivazione del soccorso istruttorio 
integrativo. 

6)Beni Servizi di Ibraim Berat documentazione completa e regolare. 
 
 
Il presente verbale è inoltrato al RUP per le valutazioni di competenza. 
Seguirà seduta pubblica per la definitiva ammissione/esclusione dei concorrenti 
e conseguente apertura offerte tecniche dei concorrenti ammessi. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 



 
COMUNE DI POGGIBONSI 

Prov. di Siena 
II° seduta 

Appalto n.03/2020 servizio di mantenimento delle aree verdi del capoluogo 
suddiviso in n. 3 lotti funzionali Lotto I° CIG 8225083137 - Lotto II° CIG 
82251031B8 – Lotto III° CIG 8225139F69. 
 

 
2. VERBALE DI GARA - SEDUTA PUBBLICA del 15/09/2020 

 
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di settembre con inizio alle ore 
09:00 negli uffici del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si 
è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura aperta di cui 
all’oggetto, individuata dal Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione 
Territorio, giusta determinazione dirigenziale n. 224/GPT del 14/09/2020 e così 
composta: 
-Dott. Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore gestione e Pianificazione del Territorio di questo 
Comune, in qualità di Presidente; 
- Ing. Cinzia Bandinelli Responsabile della U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni di questo 
Comune, in qualità di Commissario interno; 
-Dott. Agronomo Marco Dell’Amico Istruttore Tecnico della U.O. lavori Pubblici e Manutenzioni di 
questo Comune in qualità di Commissario interno; 

- Sig.ra Stefania Polidori con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
La Commissione di gara come sopra costituita si riunisce alle ore 08:30 in seduta 
riservata; 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, in seduta pubblica, procede alla 
ammissione/esclusione definitiva dei candidati determinando quanto segue: 
per Lotto 1: 

1) Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus: ammessa  
2) New Service srl a socio unico: ammessa; 
3) SAVET srl: ammessa; 
4) Green Service di Faelli R & c.snc: : esclusa in quanto l’impresa in data 

27/08 ha presentato copertura assicurativa contro i rischi professionali 
sottoscritta in data 24/08/2020. Tale copertura assicurativa  doveva 
essere posseduta dall’impresa all’atto della partecipazione alla gara 
(29/06/202) sotto pena della non ammissione. 

5) ATI CFT /Boscaglia: ammessa 
 
per il Lotto 2: 

1) Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus: ammessa 
2) New Service srl a socio unico: ammessa; 



3) SAVET srl: ammessa; 
4) Green Service di Faelli R & c.snc: esclusa in quanto l’impresa in data 

27/08 ha presentato copertura assicurativa contro i rischi professionali 
sottoscritta in data 24/08/2020. Tale copertura assicurativa  doveva 
essere posseduta dall’impresa all’atto della partecipazione alla gara 
(29/06/202) sotto pena della non ammissione. 

5) ATI CFT/ Boscaglia: ammessa; 
 
per il Lotto 3 

1) New Service srl a socio unico: ammessa; 
2) SAVET srl: ammessa; 
3) Green Service di Faelli R & c.snc: esclusa in quanto l’impresa in data 

27/08 ha presentato copertura assicurativa contro i rischi professionali 
sottoscritta in data 24/08/2020. Tale copertura assicurativa  doveva 
essere posseduta dall’impresa all’atto della partecipazione alla gara 
(29/06/202) sotto pena della non ammissione. 

4) ATI CFT/Boscaglia: ammessa;  
5) ditta individuale MACO: esclusa per la motivazione espressa nel 

verbale di gara del 27/07/2020 
6) Beni Servizi di Ibraim Berat:ammessa; 

 
Dopodiché la Commissione procede in seduta pubblica all’apertura delle 
buste/file contenenti l’offerta tecnica e prosegue di seguito 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.  
 
Dalla valutazione delle offerte tecniche risulta l’attribuzione del seguente 
punteggio come da allegato “sub. A” 
 
Dopodichè la Commissione si aggiorna alle ore 09:30 del 25/09/2020 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 _____________________________________________  
la Segretaria 
 
 

 
 
 
 
 



COMUNE DI POGGIBONSI 
Prov. di Siena 

III° seduta 
Appalto n.03/2020 servizio di mantenimento delle aree verdi del capoluogo 
suddiviso in n. 3 lotti funzionali Lotto I° CIG 8225083137 - Lotto II° CIG 
82251031B8 – Lotto III° CIG 8225139F69. 
 

 
3. VERBALE DI GARA - SEDUTA PUBBLICA del 25/09/2020 

 
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre con inizio alle 
ore 09:00 negli uffici del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di 
Poggibonsi, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura aperta 
di cui all’oggetto, individuata dal Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione 
Territorio, giusta determinazione dirigenziale n. 224/GPT del 14/09/2020 e così 
composta: 
-Dott. Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore gestione e Pianificazione del 
Territorio di questo Comune, in qualità di Presidente; 
- Ing. Cinzia Bandinelli Responsabile della U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni di 
questo Comune, in qualità di Commissario interno; 
-Dott. Agronomo Marco Dell’Amico Istruttore Tecnico della U.O. lavori Pubblici e 
Manutenzioni di questo Comune in qualità di Commissario interno; 
- Sig.ra Stefania Polidori con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
Alla seduta odierna è presente Il Sig. Emanuele Bellucci in qualità di direttore 
tecnico della New Service srl, munito di delega. 
 
La Commissione giudicatrice procede all’attribuzione su Start dei punteggi alle  
offerte tecniche; poi procede all’apertura delle buste\file contenenti l’offerta 
economica ed alla loro lettura con predisposizione della seguente graduatoria: 
 
La Commissione Giudicatrice inizia ad aprire le buste economiche dal lotto 2 per 
poi proseguire con il lotto 1 e 3. 
  
LOTTO 2 

Operatore 
economico 

Punteggi 
offerta 
tecnica 

Punteggi 
offerta 

economica 

Offerta 
economica 

Totale 

Savet srl 60 29,78 € 239.756,78 
*offerta 

anomala  

89,78 

New Service srl 55 30 € 238.019,55 85 

CFT/BOSCAGLIA 55 22,98 € 310.451,38 77,98 

Orizzonti società 
Cooperativa 

55 21,87 € 326.178,05 76,87 



 
LOTTO 1 

Operatore 
economico 

Punteggi 
offerta 
tecnica 

Punteggi 
offerta 

economica 

Offerta 
economica 

Totale 

Savet srl 60 30 € 165.424,95 
*offerta 

anomala 

90 

New Service srl 55 29,80 € 166.478,91 84,80 

Orizzonti società 
Cooperativa 

55 22,95 € 216.080,37 77,95 

CFT/BOSCAGLIA 55 22,53 € 220.087,10 77,53 
 
 
LOTTO 3 

Operatore 
economico 

Punteggi 
offerta 
tecnica 

Punteggi 
offerta 

economica 

Offerta 
economica 

Totale 

Savet srl 60 29,21 € 134.226,17 
*offerta 

anomala 

89,21 

New Service srl 55 30 € 130.719,60 85 

CFT/BOSCAGLIA 55 26,39 € 148.522,18 81,39 

Beni e Servizi di 
Ibraim Berat 

41 24,51 € 159.872,32 66,51 

 
 

Dopodiché viene redatta la seguente graduatoria provvisoria, sulla base di 
quanto previsto dall’art. 10 punto 2 del Disciplinare di gara: “Ogni operatore 
economico interessato può presentare offerta per uno, per alcuni o per tutti i lotti 
in gara, ma non può essere aggiudicatario di più di 1 (uno) lotto, fatto salvo il 
caso in cui, per un lotto, vi sia una sola offerta di un operatore economico già 
aggiudicatario di altro lotto”. 
 
Pertanto la classifica provvisoria risulta la seguente: 
 
LOTTO Operatore 

economico  
Punteggi 
offerta 
tecnica 

Punteggi 
offerta 
economica 

Offerta 
economica 

TOTALE 

2 Savet srl 60 29,78 € 239.756,78 
*offerta 

anomala  

89,78 

1 New Service srl 55 29,80 € 166.478,91 84,80 
3 CFT/BOSCAGLIA 55 26,39 € 148.522,18 81,39 

 
La commissione rimette gli atti al RUP il quale, ai sensi dell’art. 97 c. 5 del D.Lgs. 



50/2016 procederà alla verifica dell’offerta risultata anomala nei confronti 
dell’impresa SAVET srl per il lotto 2 e procederà inoltre, ai sensi dell’art. 95 c. 10 
del D.Lgs. 50/2016alla verifica della congruità delle offerte come sopra 
individuate, compresi i costi della manodopera dichiarati in sede di offerta. 
La presente seduta si chiude alle ore10.30 
Letto approvato e sottoscritto 
Verbale letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente ____________________  
I membri _____________________________________________  
la Segretaria 
 
 

COMUNE DI POGGIBONSI 
Prov. di Siena 

III° seduta 
Appalto n.03/2020 servizio di mantenimento delle aree verdi del capoluogo 
suddiviso in n. 3 lotti funzionali Lotto I° CIG 8225083137 - Lotto II° CIG 
82251031B8 – Lotto III° CIG 8225139F69. 

 
4. VERBALE DI GARA - SEDUTA PUBBLICA del 10/11/2020 

 
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di novembre con inizio alle ore 09:00 
negli uffici del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è 
riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura aperta di cui 
all’oggetto, individuata dal Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione 
Territorio, giusta determinazione dirigenziale n. 224/GPT del 14/09/2020 e così 
composta: 
-Dott. Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore gestione e Pianificazione del 
Territorio di questo Comune, in qualità di Presidente; 
- Ing. Cinzia Bandinelli Responsabile della U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni di 
questo Comune, in qualità di Commissario interno; 
-Dott. Agronomo Marco Dell’Amico Istruttore Tecnico della U.O. lavori Pubblici e 
Manutenzioni di questo Comune in qualità di Commissario interno; 
- Sig.ra Stefania Polidori con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta 
 
La Commissione richiama in via ricognitoria i precedenti verbali n. 1, 2, e 3. 
 
La Commissione giudicatrice, nella seduta del 25/09/2020 (seduta n. 3) ha 
individuato le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del DLG. n. 50\2016 
che così recita: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 



corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”, sulla base del punteggio 
assegnato all’offerta tecnica prima della riparametrazione; 
 
L’offerta presentata per il lotto n. 2 da Savet srl é risultata anormalmente bassa e 
con nota del 02/10/2020 inoltrata a mezzo sistema START, è stata invitata a 
produrre giustificazioni  entro e non oltre il giorno 17/10/2020; 
 
Il R.U.P. a questo punto provvede a relazionare circa le verifiche condotte ed in 
particolare a fornire a questa Commissione parere di ordine tecnico in merito alla 
verifica delle giustificazioni relative alle offerte esaminate.  
 
La Commissione sulla base della istruttoria condotta dal RUP sopra descritta, 
procede alla verifica della congruità dell’ offerta presentata attraverso scrupoloso 
esame della seguente documentazione: 

- offerta tecnica ed economica  
- giustificazioni e precisazioni inoltrate in data 16/10/2020 ore 14:51 

a mezzo START da SAVET SRL.  
 

Dopo attento esame e verifica della documentazione sopra elencata nonché 
della proposta proveniente dal RUP,  la Commissione ritiene di poter procedere 
in seduta pubblica, all’aggiudicazione del lotto n. 2 a favore di  SAVET SRL la cui 
offerta  è ritenuta meritevole di apprezzamento e pertanto congrua ed affidabile. 
 
La Commissione ritiene quindi potersi procedere alla conclusione del 
procedimento di verifica della anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
n. 50\2016 ed alla aggiudicazione provvisoria a favore delle imprese di cui al lotto 
1 e lotto 3 le cui offerte sono risultate non anomale, che verrà proclamata in 
seduta pubblica già convocata in data odierna per le ore 10:00. 
Quindi alle ore 10,00 

in seduta pubblica 
 
Preliminarmente il Presidente constata che in aula è presente il Sig. Emanuele 
Bellucci in qualità di direttore tecnico e delegato della New Service srl. 
Il Presidente, al fine di dare pubblicamente conto del procedimento esperito ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 97 del Dlgs. 50\2016 in merito alla valutazione della 
congruità dell’offerta tecnico-economica presentata da SAVET srl dà lettura del 
verbale relativo alla seduta tenutesi a porte chiuse dalla Commissione di gara in 
questo stesso giorno alle ore 08:30. 
Al termine della lettura, sulla scorta delle valutazioni formulate, la Commissione, 
all’unanimità dichiara non anomala l’offerta presentata dalla SAVET srl 
 
Pertanto aggiudica provvisoriamente: 
IL  LOTTO N. 1 a New Service srl al prezzo di € 166.478,91 di cui oneri della 
sicurezza per € 432,00 oltre iva; 
 
IL LOTTO N. 2 a SAVET SRL al prezzo di € 239.756,78 di cui oneri della 



sicurezza per € 480,00 oltre iva; 
 
IL LOTTO N. 3 all’ATI CFT Società Cooperativa (Mandataria)/G. BOSCAGLIA srl 
(Mandanate) al prezzo di € 148.522,18 di cui oneri della sicurezza per € 360,00 
oltre iva. 
 
Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiuso il verbale e tolta la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
firmato: 
 
Il  PRESIDENTE Vito Disabato________________________ 
 
I COMPONENTI: 
Cinzia Bandinelli__________________ 
Marco Dell’Amico__________________ 
 
SEGRETARIA VERBALIZZANTE: Carla Bimbi_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


