
 
 

 
       

 

Prot. 315/18/U/PRC 
 
 
 
OGGETTO: PROVVIDEMENTO DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO UN APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO SFALCI E POTATURE 
(COMPOSTAGGIO FRAZIONE VERDE) CON OPZIONE DI TRASPORTO DELL’AMMENDANTE 
PRESSO IMPIANTO ESTERNO  
CIG: 7584184A9E - LETTERA DI INVITO PROT. 315/18/U/P DEL 27/07/18  

 
premesso che 

• con lettera di invito prot.315/18/U/P del 27/07/18 è stata indetta la procedura negoziata per 

l'affidamento del contratto di servizio di trattamento sfalci e potature (compostaggio frazione verde) 

con opzione di trasporto dell’ammendante presso impianto esterno  (CIG 7584184A9E) 

• a tale procedura sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici: G. Boscaglia srl, 

Toscana Ecoverde srl, Società agricola Fuori Campo srl, RE.LI.CE sas, CICLAT Val Di Cecina sc 

• tra essi, soltanto due hanno presentato offerta, e precisamente i seguenti: Toscana Ecoverde srl e 

Società agricola Fuori Campo srl 

• le sedute pubbliche sono state in data 21 Agosto 2018,  23 Agosto 2018 e 11 Settembre 2018 

considerato che 

• le offerte di entrambi i concorrenti presentavano irregolarità, a fronte delle quali entrambi sono stati 

ammessi al soccorso istruttorio, reiterato per ben due volte 

• talune irregolarità non sono state sanate e, all'esito delle produzioni integrative sono risultate 

insanabili e persistenti 

considerato altresì che 

• non sarebbe legittimo soccorrere ancora una volta i predetti stessi concorrenti, anche in ossequio ai 

principi di favor partecipationis (per cui occorre consentire anche ad altri operatori di essere coinvolti 

in procedure di affidamento, senza procrastinarne una sine die, per ragioni determinate da 

inadempienze dei concorrenti) e di par condicio (per cui altri operatori del settore potrebbero 

lamentare la perdita di chance) 

• l'interesse pubblico può trovare migliore soddisfazione mediante un'ulteriore apertura alla 

concorrenza 

• sono state nel frattempo acquisite informazioni istruttorie che consentono di ritenere che ulteriori 



 
 

 
       

 

operatori economici operanti sul mercato di riferimento possano essere interessati alla 

partecipazione 

• tenuto conto della tipologia di operatori interessati, può essere opportuno implementare il livello di 

dettaglio e di informazioni didascaliche all'interno della lettera di invito, così da favorire la più 

numerosa partecipazione effettiva e con offerte adeguate 

tutto quanto sopra premesso e considerato 
 

per le motivazioni di cui ai verbali del 21 e del 23 agosto, e dell'11 settembre 2018  si dichiara l'esito della 

gara nei seguenti termini: DESERTA, PER MANCANZA DI OFFERTE APPROPRIATE. 

    
 

       

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Ing. Stefano Ricci 

 

Rosignano Marittimo, lì 24 Ottobre 2018 

 
 
 
 
 
 
 


