
 
 

 
       

 

PROT. N. 1867/18/I/V2 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO SFALCI 
E POTATURE (COMPOSTAGGIO FRAZIONE VERDE) CON OPZIONE DI TRASPORTO 
DELL’AMMENDANTE PRESSO IMPIANTO ESTERNO – CIG: 721245CEE  
 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA DEL 07 FEBBRAIO 2019  
 

 

Il giorno 7 Febbraio 2019 alle ore 16:10 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in 

Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la seconda seduta pubblica relativa alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un 

appalto avente ad oggetto il servizio di trattamento sfalci e potature (compostaggio frazione verde) 

con opzione di trasporto dell’ammendante presso impianto esterno con le modalità indicate nel 

Capitolato di appalto allegato alla Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’ing. Stefano Ricci, presiede la seduta e, 

coadiuvato dal personale aziendale provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della 

stazione appaltante. 

E’ presente Vanessa Nocchi (dipendente della Stazione appaltante);  

non è presente pubblico. 

È dato atto che: 
 In data 21 Dicembre 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica all'esito della quale è stata 

ammesso alla gara con riserva l’operatore economico Toscana Ecoverde srl con socio 

unico (capogruppo mandataria) e Granchi srl (mandante) 

 In data 28 Dicembre 2018 è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti di Toscana 

Ecoverde srl con socio unico (capogruppo mandataria) con scadenza il giorno 07 Gennaio 

2019 ore 13:30; 

 In data 3 Gennaio 2019 alle ore 08:54, tramite pec, è pervenuta dal concorrente Toscana 

Ecoverde srl con socio unico (capogruppo mandataria) la seguente documentazione: 

- DVR Toscana Ecoverde srl socio unico; 

- DVR Granchi. 

 In data 7 Gennaio 2019 è stata inviata pec di richiesta di chiarimenti sulla sussistenza 



 
 

 
       

 

effettiva dei requisiti di legge all’amministratore Giudiziario Dott. Antonio Nazaro di Granchi 

srl (mandante) 

 In data 7 Gennaio 2019 alle ore 17:38, tramite pec, è pervenuta la risposta da parte 

dell’amministratore Giudiziario Dott. Antonio Nazaro di Granchi srl (mandante) della quale 

si riporta la parte conclusiva 

…[omissis]… 

Per quanto sopra ed ai fini del contratto di cui in oggetto, visto l’art. 80 co. 11 del D.L. n. 

50/16, si ritiene funzionale alla ratio della norma e al sequestro stesso la stipula, con 

l’intervento dello scrivente amministratore giudiziario, da parte della società GRANCHI S.R.L. 

del contratto de quo. 

…[omissis]… 

 In data 8 Gennaio 2019 è stata inviata un ulteriore pec di richiesta di chiarimenti 

all’amministratore Giudiziario di Granchi srl (mandante) 

 In data 8 Gennaio 2019 alle ore 17:09, è pervenuta tramite pec la risposta da parte 

dell’amministratore Giudiziario di Granchi srl (mandante) dove comunicava che la sua 

nomina è trascritta nella visura camerale della società. 

 In data 28 Gennaio 2019 alle ore 19:51, a integrazione, è pervenuta una pec 

dell’amministratore Giudiziario Dott. Antonio Nazaro contenente l'indicazione, da parte del 

Tribunale competente, di rivolgersi direttamente all’amministratore Giudiziario Dott. Antonio 

Nazaro per ogni comunicazione in merito alla gara di appalto. 

 Viene ammesso alla gara l’operatore economico Toscana Ecoverde srl con socio unico 

(capogruppo mandataria) e Granchi srl (mandante). 

 

Viene aperta la Busta C, del concorrente n. 1 il cui mittente risulta essere composto da un 
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Toscana EcoVerde srl con 
socio unico (capogruppo mandataria) e Granchi srl (mandante): 
Contiene l’offerta, predisposta sull’allegato 3 Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante, recante l’indicazione di un ribasso percentuale unico del 4,60% da applicarsi sulle 

singole voci indicate nell’allegato 2. 

I costi aziendali indicati sono i seguenti: 

 Sicurezza 0,60% su € 220.000,00 

 Manodopera 33,00% su € 220.000,00 

** 



 
 

 
       

 

   Il RUP: 

 Rileva la ammissibilità dell’offerta;  
 Ritenuta congrua e non anomala la suddetta offerta propone l’aggiudicazione a favore 

dell’operatore economico Toscana Ecoverde srl con socio unico (capogruppo mandataria) e 

Granchi srl (mandante). 

 

 riservandosi la Committente di effettuare come per legge i controlli di rito e di provvedere 

alle successive incombenze.  

  

Tutta la documentazione è riposta nella Busta e la Busta nel plico, così come era prima 

dell’apertura. Il Plico, è riposto presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del 

Responsabile Unico del Procedimento, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.   

 

La seduta si conclude alle ore 17:10 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Ing. Stefano Ricci 

 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente in data 11/02/2019 

 


