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DETERMINAZIONE NR. 427 DEL 28/12/2022

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI
ALCUNE AREE VERDI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

IL RESPONSABILE SERVIZIO GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE TERRE D’ACQUA 

Richiamate:
- la deliberazione commissariale nr. 3 del 19/01/2022, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione

del documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024;

-la deliberazione commissariale nr. 4 del 19/01/2022, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione

del bilancio di previsione 2022/2024;

-  la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  nr.  2  del  08/02/2022,  dichiarata  immediatamente

eseguibile,  avente  ad  oggetto  l'approvazione  del  PEG/Piano  della  Performance  per  il  triennio

2022/2024;

Richiamato altresì  il  decreto  15/2022  di  attribuzione  al  sottoscritto  della  Responsabilità  del

Servizio Gare Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua, di cui all’art. 110 c. 1

d.lgs. nr. 267/2000 ss.mm.ii.;

Premesso che:
- con convenzione Rep. nr. 203/2022 intercorsa tra i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di

Reno, Sala Bolognese, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e l’Unione

Terre d’Acqua, è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza (CUC) la cura e la gestione delle

procedure di gara per lavori, servizi e forniture nei limiti previsti dalla normativa vigente;

- il Comune di San Giovanni in Persiceto, con determinazione a contrattare n. 813 del 24/11/2022,

ha disposto di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto – suddiviso in due lotti funzionali

(Lotto 1- trinciatura e servizi accessori/Lotto 2 – sfalcio e servizi accessori, per i quali è possibile

partecipare per uno o per entrambi) - per le annualità 2023-2025, con eventuale opzione di rinnovo

fino al 31/12/2028, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 552.597,81 oltre a

oneri per la realizzazione del DUVRI pari ad € 4.500,00 iva esclusa, approvandone contestualmente

il Capitolato d’Oneri, l’Elenco prezzi unitari, il Computo metrico estimativo, la Stima dei costi della

sicurezza, Incidenza della Mandopera, il Documento Unico di Valutazione del Rischio e lo Schema

di contratto;

Preso atto della lettera di trasmissione - acquisita agli atti con Prot. Unione Terre d’Acqua nr. 8330

del 25/11/2022– con la quale è stata prodotta tutta la documentazione utile per l’individuazione del

contraente al quale affidare il servizio di manutenzione del verde pubblico attraverso l’espletamento

di una procedura aperta utilizzando la Piattaforma telematica di negoziazione Sater di Intercenter

Richiamata, inoltre, la Determinazione n. 357 del 01/12/2022 con la quale la CUC ha indetto una

procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’appalto in questione;

Dato atto che  si è proceduto alla pubblicazione del relativo bando di gara, ai sensi degli artt. 60 e

79 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DL 76/2020 su:

- GUUE numero di  pubblicazione dell’avviso del  06/12/2022 nr.  2022/S 235-677307 - Data di

spedizione 01/12/2022;

- GURI (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.145 del 12-12-2022);

-  Ulteriori  Quotidiani  –  Il  Fatto  Quotidiano del  14/12/2022;  Il  Corriere  dello  Sport  Stadio Ed.

Nazionale del 14/12/2022 ; Il Giornale Ed. locale del 14/12/2022; Il Riformista del 14/12/2022;
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Considerato che allo stato attuale è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, articolata

nelle seguenti sedute:

1) Seduta del Seggio di gara del 20/12/2022 h. 09.00/10.19 che ha proposto l’ammissione  alla fase

successiva di apertura delle offerte tecniche i seguenti operatori:

- GREEN S.R.L., c.f. 05736570721, con sede legale in Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO

VIA VOTINO S.N., concorrente esclusivamente per il lotto 1;

-  SOLEMARE  SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE,  c.f.  01508440292,  con  sede  legale  in

PORTO VIRO (RO), Via MANTOVANA n. 86, concorrente per entrambi i lotti funzionali nr. 1 e nr.

2, mentre ha proposto l’esclusione dell’operatore CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.,

c.f. 01762540381, con sede legale in Cento (FE), VIA DEL CURATO N. 41, concorrente per il solo

lotto nr. 1, per le ragioni dettagliatamente esposte nel verbale allegato;

2) Seduta della Commissione Giudicatrice – nominata con Determinazione n. n. 395 del 19/12/2022

– tenutasi il  20/12/2022 h. 14.18/17.04 per l’apertura, valutazione in sede riservata delle offerte

tecniche rimanenti e successiva attribuzione dei punteggi tecnici nonché apertura e valutazione delle

offerte economiche per entrambi i lotti funzionali;

Preso atto che, dal verbale di gara – il cui originale è trattenuto agli atti del servizio -, riepilogativo

delle sedute sopra indicate, risulta che la proposta di aggiudicazione è stata disposta in favore di: 

a)  LOTTO  1  trinciatura  e  servizi  accessori  operatore  economico  GREEN  S.R.L.,  c.f.

05736570721, con sede legale in Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO VIA VOTINO S.N., il

quale ha proposto una percentuale di ribasso del 13,652 (TREDICI,652%) sull’importo posto a base

di gara conseguendo, all’esito, un punteggio complessivo pari a 78,50;

b)  LOTTO  2  sfalcio  e  servizi  accessori operatore  economico  SOLEMARE  SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE,  c.f.  01508440292,  con  sede  legale  in   PORTO  VIRO  (RO),  Via

MANTOVANA n.  86,  il  quale  ha  proposto  una  percentuale  di  ribasso  del  9,21  (NOVE,21%)

sull’importo posto a base di gara risultando, all’esito, l’offerta congrua e conforma al disciplinare di

gara;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione – non ancora definitivamente efficace - in favore

dell’operatore economico GREEN S.R.L per il lotto 1 per un importo di €  140.997,65  i.e. al netto

della percentuale di ribasso offerta e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 900,00

euro  nonché  in  favore  dell’operatore  economico  SOLEMARE  SOCIETA'  COOPERATIVA

SOCIALE per il lotto 2 per un importo di €  353.452,56 i.e. al netto della percentuale di ribasso

offerta e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 3.600,00 euro;

Atteso che, la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice

dei contratti pubblici, dopo le verifiche previste per la comprova del possesso dei requisiti generali a

contrattare con la pubblica amministrazione ex art. art. 80 d.lgs. 50/2016 e come da Linee Guida

Anac nr. 4 punto 4.2.3, nonché, nel caso di esito negativo delle stesse, si procederà alla relativa

revoca della presente aggiudicazione o, in caso di avvenuta stipula del contratto, alla risoluzione

dello  stesso  ed  al  pagamento  in  tal  caso  del  corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale adozione dei provvedimenti

del caso da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto quale ente committente;

Dato atto, inoltre, che il Comune di San Giovanni in Persiceto dovrà  rimborsare alla CUC il costo

per  lo svolgimento dell'attività  relativa alle  spese di  pubblicazione e al  contributo dovuto dalle

Stazioni Appaltanti in favore di Anac, nella misura complessiva di € 2.047,14 i.c. così ripartita:
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1) € 600,00 per contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione da parte della stazione

appaltante;

2)   spesa  per  pubblicazione  del  bando di  gara  sui  quotidiani  ed.  locale  e  nazionale  in  favore

dell’operatore  economico  Info  s.r.l.  con Sede  legale  Via  S.  Antonio  28 70051 Barletta  –  P.Iva

04656100726  per un importo complessivo di €  427,00 i.c  come da Preventivo trasmesso a mezzo

mail in data 07/12/2022 – CIG Z3738D9695;

3) spesa per pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italina € 333,14

in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - sede legale Via Salaria 691, 00138

Roma, c.f. 00399810589 - CIG ZA538FF1CE;

4) spesa per pubblicazione dell’esito di gara, sulla G.U.R.I., sui quotidiani ed. locale e nazionale in

favore dell’operatore economico  info s.r.l. con Sede legale Via S. Antonio 28 70051 Barletta –

P.Iva 04656100726  per un importo Imponibile di € 550,00 oltre ad iva 22 % e imposta di bollo di €

16,00 per un importo complessivo di € 671,00 OLTRE 16,00 RIMBORSO SPESE BOLLI   come

da PREV. Rif. 202204533/UTA/BO01 - CIG Z3738D9695;

Dato atto altresì: 
a) di essere legittimato a emanare l’atto; 

b)  di  non incorrere in  cause di  incompatibilità previste  dalla  normativa vigente con particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c)  di  non  incorrere  in  conflitti  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente  con  particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari

dell’atto;

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché

delle norme regolamentari; 

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

Visti: 
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009 n. 42”;

- il D.L. 95/2012 convertito con legge n.135/2012;

- il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);

- la Legge 190/2012 e s.m.i.; - lo Statuto dell’Unione Terred’acqua;

- il D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Regolamento dei contratti del Comune di San Giovanni in Persiceto (a cui si fa riferimento, ai

sensi dello Statuto dell’Unione, art. 42 - Disposizioni transitorie, c. 1: Fino all’emanazione di propri

atti regolamentari, compreso il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni

consiliari l’Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto, quale

Comune sede dell’Unione.);

-  il  regolamento  di  contabilità  dell’Unione  Terred’acqua  (approvato  con  Deliberazione  del

Commissario Prefettizio n.47 del 15/12/2021);
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Acquisiti i  pareri  favorevoli,  firmati  digitalmente,  espressi   sulla  presente  proposta,  dal

Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terred’Acqua, Dott. Ciro

Serafino  Fatone,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  correttezza  amministrativa,  e  in  ordine  alla

regolarità  contabile  dal  Responsabile  dei  Servizi  Finanziari,  Dr.ssa  Alessandra Biagini,  ai  sensi

dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che sarà apposto il visto di regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del

D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;

1. di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto quale

parte integrante e sostanziale e di cui l’originale è trattenuto agli atti del servizio, riguardante la

procedura aperta, svolta in qualità di CUC per conto del Comune di San Giovanni in Persiceto, per

l'affidamento in appalto di servizio in oggetto -  nr. Identificativo gara SATER PI329299-22; 

2.  di aggiudicare - ex art. 32 co. 5 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - in via non efficace la procedura di

argomento in favore di:

a)  LOTTO  1  trinciatura  e  servizi  accessori  operatore  economico  GREEN  S.R.L.,  c.f.

05736570721, con sede legale in Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO VIA VOTINO S.N., il

quale ha proposto una percentuale di ribasso del 13,652 (TREDICI,652%) sull’importo posto a base

di gara conseguendo, all’esito, un punteggio complessivo pari a 78,50 e determinando un importo

finale di aggiudicazione pari €  140.997,65 1 i.e. al netto della percentuale di ribasso offerta e degli

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 900,00;

b)  LOTTO  2  sfalcio  e  servizi accessori operatore  economico  SOLEMARE  SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE,  c.f.  01508440292,  con  sede  legale  in   PORTO  VIRO  (RO),  Via

MANTOVANA n.  86,  il  quale  ha  proposto  una  percentuale  di  ribasso  del  9,21  (NOVE,21%)

sull’importo posto a base di gara risultando, all’esito, l’offerta congrua e conforma al disciplinare di

gara  e determinando un importo finale di aggiudicazione pari a €  353.452,56 i.e. al netto della

percentuale di ribasso offerta e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 3600,00 euro;

3. di dare atto che:
- l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici,

dopo le verifiche previste per la comprova del possesso dei requisiti generali a contrattare con la

pubblica amministrazione ex art. art. 80 d.lgs. 50/2016 e come da Linee Guida Anac nr. 4 punto

4.2.3, nonché, nel caso di esito negativo delle stesse, si procederà alla relativa revoca della presente

aggiudicazione  o,  in  caso  di  avvenuta  stipula  del  contratto,  alla  risoluzione  dello  stesso  ed  al

pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e

nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale adozione dei provvedimenti  del caso da parte del

Comune di San Giovanni in Persiceto quale ente committente;

- il responsabile della procedura di gara è il sottoscritto, Responsabile del Servizio Gare Centrale

Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua; 

4. di dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 14

d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e nel pieno rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 d.lgs.

50/2016;
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5. di demandare al Comune di San Giovanni in Persiceto il perfezionamento delle prenotazioni di

spesa così come assunte con la sopracitata determinazione a contrattare n. 813/2022, tenendo conto

del ribasso offerto dall’aggiudicatario e riducendo l’importo posto a base di gara della quota relativa

al ribasso nonché svincolando gli importi residui;

6.  di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98

d.lgs. 50/2016 e d.m. 2 dicembre 2016 e di mantenere gli impegni assunti con la determinazioni

nr.  357/2022  e  370/2022  sul  capitolo  di  spesa  0205.000.02  “SPESE  PER  PUBBLICAZIONI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” del bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio 2022

– per un importo pari ad euro 333,14 i.c.  in favore di dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

s.p.a. - sede legale Via Salaria 691, 00138 Roma, c.f. 00399810589 e per un importo pari a € 427,00

i.c (pubblicazione bando di gara) e € 671 + 16 imposta di bollo (pubblicazione esito gara)  in favore

dell’operatore  economico  Info  s.r.l.  con Sede  legale  Via  S.  Antonio  28 70051 Barletta  –  P.Iva

04656100726;

7-  di  disporre  l’integrazione  -  ai  sensi  dell’art.  179  comma  3  bis  d.lgs.  267/2000  –

dell’accertamento  –  oggetto  della  determinazione  nr.  357/2022  -  dell’entrata  sul  capitolo

0370.001.00  “TRASFERIMENTI  DA COMUNI  PER  ESPLETAMENTO  GARE”  del  bilancio

pluriennale 2022/2024 esercizio 2023 per un importo da € da euro 1974,00 a € 2047,14 i.c. a carico

del  Comune di  San  Giovanni  in  Persiceto  come rimborso  della  spesa  sostenuta  per  contributo

ANAC dovuto dalla stazione appaltante per la presente procedura di gara e come recupero delle

spese di pubblicazione  ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2015 s.m.i. e dell’art. 5 co. 2

del citato Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

8.  di  dare  atto  che sono  stati  acquisiti  ai  sensi  della  legge  nr.  136/2010  i  seguenti  Codice

identificativi di  gara (CIG) LOTTO 1 trinciatura e servizi accessori: 945408910D e  LOTTO 2

sfalcio e servizi accessori: 9519549459;

9. di dare altresì atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto

di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.

18/8/2000 n. 267;

10. di dare mandato al Servizio di Segreteria dell’Unione di pubblicare il presente atto all’Albo

pretorio dell’ente per la durata di 15 giorni (dando atto che è stata verificata la compatibilità del

presente atto con la vigente normativa sulla trasparenza - D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.- e con le esigenze

di  tutela  della  Privacy  -in  particolare,  le  Linee  Guida  adottate  dal  Garante  della  Privacy  con

provvedimento del 15 Maggio 2014 e pubblicate in G.U. n° 134 del  12 giugno 2014- e con il

Decreto legislativo n. 33/2013, nonché con il Regolamento EU 2016/679).

Il Responsabile del Servizio

DOTT. CIRO SERAFINO FATONE

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e

seguenti. D.Lgs 82/2005)
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PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI ALCUNE AREE
VERDI  DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

Registro di Sistema 

PI329299-22

CODICE CIG LOTTO 1 trinciatura e servizi accessori: 945408910D

CODICE CIG LOTTO 2 sfalcio e servizi accessori: 9519549459

VERBALE DI GARA 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il 20 (venti) del mese di dicembre, alle ore 14.18, presso il Servizio Centrale
Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua, si è riunita la Commissione, nominata con Determinazione
n. 395 del 19/12/2022, nelle persone dei Sigg.:
1. Dott. Ciro Serafino Fatone, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terred’Acqua
in  qualità  di  Presidente,  secondo quanto stabilito  dall’art.  3  della  “Disciplina  Transitoria”  per  la  nomina,
composizione e funzionamento della Commissione Giudicatrice  approvata con deliberazione di Giunta nr.
45 del 02/11/2022;
2. Ing. Sabrina Grillini,  in qualità di componente esperto per aver maturato significativa esperienza nella
materia oggetto d’appalto, nel corso del suo percorso professionale;
3. Dott. Alessandro Fuochi, in qualità di componente esperto per aver maturato significativa esperienza nella
materia oggetto d’appalto, nel corso del suo percorso professionale;

La  dott.ssa  Gesuela  Belmonte,  Istruttore  Amministrativo  presso  la  Centrale  Unica  di  Committenza
dell’Unione Terre d’Acqua, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

E’ presente per le sole sedute pubbliche di apertura dell’offerta tecnica ed economica il Sig. Ferri Maurizio,
nato__________________________________________, in qualità di uditore esterno.   

Si  dà  atto  che  i  soggetti  sopra  indicati  operano  in  un settore  ove  vige  quanto  previsto  dalla  Circolare
n.1/2022 del Ministero della Funzione pubblica, la quale esclude l’utilizzo obbligatorio della mascherina negli
uffici  pubblici  ma raccomanda l’uso della mascherina FFP2 in specifiche occasioni:  in  particolare,  per il
personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere
protettive;- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se
si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;- nel corso di riunioni in presenza; - nel
corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in
ufficio);-  per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;-  in presenza di una qualsiasi
sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;- negli ascensori;- in ogni caso in cui, anche occasionalmente,
si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PREMESSO CHE:



- in esecuzione delle determinazioni n.  813 del 24/11/2022 e nr. 357 del 01/12/2022, esecutive ai sensi di
legge, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento del
servizio come indicato in oggetto, con contestuale approvazione della relativa documentazione di gara;

-  in  data  17/12/2022 alle  ore  12.00 è  scaduto il  termine per  la  presentazione delle  offerte  relative  alla
procedura  in  oggetto,  e  che,  secondo  quanto  risulta  dalla  Piattaforma  telematica  IntercentER,  sono
pervenute n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1- CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S., c.f. 01762540381, con sede legale in Cento (FE), VIA DEL
CURATO N. 41, la quale concorre esclusivamente per il lotto 1 producendo altresì contratto di avvalimento
intercorso  in  data  15/12/2022  con  l’operatore  MINGOTTI  LUCIANO  S.N.C.  DI  MAURO  E  SIMONE
MINGOTTI;

2- GREEN S.R.L., c.f. 05736570721, con sede legale in Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO VIA VOTINO
S.N., la quale concorre esclusivamente per il lotto 1;

3- SOLEMARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 01508440292, con sede legale in  PORTO VIRO
(RO), Via MANTOVANA n. 86, la quale concorre per entrambi i lotti funzionali nr. 1 e nr. 2;

-  il  Seggio  di  gara,  con  Verbale  del  20/12/2022,  allegato  al  presente  atto  (allegato  A),  ha  proposto
l’ammissione alla  fase successiva di  apertura  delle  offerte  tecniche soltanto  di  due operatori  economici
partecipanti alla gara in questione per le motivazione ivi specificatamente dettagliate:
2- GREEN S.R.L., c.f. 05736570721, con sede legale in Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO VIA VOTINO
S.N., la quale concorre esclusivamente per il lotto 1;

3- SOLEMARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 01508440292, con sede legale in  PORTO VIRO
(RO), Via MANTOVANA n. 86, la quale concorre per entrambi i lotti funzionali nr. 1 e nr. 2;

R I A S S U M E

i criteri qualitativi con i quali sarà selezionata l’offerta economicamente più vantaggiosa per entrambi i lotti 
funzionali in cui è suddivisa la presente gara.

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il  punteggio  dell’offerta  tecnica è attribuito  sulla  base dei  criteri  di  valutazione elencati  nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Lotto 1 – trinciatura e servizi accessori

N° CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 
MAX 

DESCRIZIONE CRITERIO
VALUTAZIONE 

 

PUNTI D 
MAX 

PUNTI Q 
MAX 

PUNTI T 
MAX 

1 Capacità
operativa
aziendale

25 Verrà valutata la capacità 
dell’impresa a svolgere 
una pluralità di servizi in 

contemporanea sulla base 
della dotazione in personale e 

dell’organizzazione 
del lavoro.

Viene richiesta quindi 
all’Impresa la redazione di un 

progetto organizzativo nel quale
sia evidenziata 

l‘organizzazione del lavoro 
generale dell’azienda e, 

nello specifico delle squadre di 
lavoro dedicate al 

Comune di San Giovanni in 
Persiceto con la relativa 

dotazione in attrezzature e 
mezzi che saranno 

25  



effettivamente impiegati 
nell’appalto in oggetto.

I punti saranno attribuiti in 
funzione dell’efficienza 

dell’organizzazione che verrà 
valutata dalla 

Commissione come migliore e 
più funzionale per la 

tenuta in perfetta manutenzione
delle aree verdi 

comunali.

2 

Capacità
professionale

nella
effettuazione del

servizio

40

Verrà valutata la capacità
dell’impresa a svolgere in 
maniera efficace e altamente
professionale le 
prestazioni richieste, valutando
l’esperienza specifica
nel settore oggetto del presente
appalto del 
personale di cui l’azienda
dispone, fermi restando i 
requisiti minimi previsti all’art. 4
del Capitolato.
Viene richiesta quindi
all’Impresa la redazione di una
chiara relazione nella quale sia
evidenziata la 
dotazione del personale e la
relativa qualificazione,
allegando i relativi curricula
quale parte integrante. 
Il punteggio sarà attribuito dalla
Commissione 
valutando i curriculum, la
formazione e la continuità 
di lavoro nel campo specifico
oggetto dell’appalto.

40

3

 Prestazione 
migliorativa di 

servizio 
relativamente 

all’esecuzione di 
interventi relativi

alla 
vegetazione

arborea 
lungo le strade

15

Verrà valutata la capacità e la
disponibilità 
dell’impresa ad implementare le
attività manutentive 
(non di valutazione
specialistica) finalizzate al 
mantenimento in sicurezza di
alberature stradali.
Viene richiesta quindi
all’Impresa la redazione di una
chiara relazione nella quale
siano evidenziati i tratti 

15

 Totale 80

Lotto 2 – sfalcio e servizi accessori

N° CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 
MAX 

DESCRIZIONE CRITERIO
VALUTAZIONE 

 

PUNTI D 
MAX 

PUNTI Q 
MAX 

PUNTI T 
MAX 

1 Capacità 25 25  



operativa
aziendale

Verrà valutata la capacità
dell’impresa a svolgere 
una pluralità di servizi in

contemporanea sulla base 
della dotazione in personale e

dell’organizzazione 
del lavoro.

Viene richiesta quindi
all’Impresa la redazione di un 

progetto organizzativo nel quale
sia evidenziata 

l‘organizzazione del lavoro
generale dell’azienda e, 

nello specifico delle squadre di
lavoro dedicate al 

Comune di San Giovanni in
Persiceto con la relativa 

dotazione in attrezzature e
mezzi che saranno 

effettivamente impiegati
nell’appalto in oggetto.

I punti saranno attribuiti in
funzione dell’efficienza 

dell’organizzazione che verrà
valutata dalla 

Commissione come migliore e
più funzionale per la tenuta in

perfetta manutenzione
delle aree verdi comunali

2 

Capacità
professionale

nella
effettuazione del

servizio

40

Verrà valutata la capacità
dell’impresa a svolgere in 

maniera efficace e altamente
professionale le 

prestazioni richieste, valutando
l’esperienza specifica

nel settore oggetto del presente
appalto del 

personale di cui l’azienda
dispone, fermi restando i 

requisiti minimi previsti all’art. 4
del Capitolato.

Viene richiesta quindi
all’Impresa la redazione di una
chiara relazione nella quale sia

evidenziata la dotazione del
personale e la relativa

qualificazione.
Il punteggio sarà attribuito dalla

Commissione 
valutando i curricula allegati,
la formazione e la continuità 
di lavoro nel campo specifico

oggetto dell’appalto.

40

3  Prestazione 
migliorativa di 

servizio 
relativamente 

all’esecuzione di 

15

L’aiuola della rotatoria di Via
Bologna – Via Biagi 

costituisce l’ingresso principale
a Persiceto. Essa è 

allestita con una statua, dei

15



manutenzione 
esteticamente 

migliorata
della rotatoria di

Via 
Bologna/Via E.

Biagi

peschi e un sistema di 
illuminazione colorata.

Verrà valutata la capacità e la
disponibilità 

dell’impresa ad assicurare un
livello estetico 

sensibilmente migliorato
mediante la collocazione di 

piante fiorite e la cura frequente
ed accurata di tale aiuola.

Viene richiesta quindi
all’Impresa la redazione di una

chiara relazione e di un
elaborato grafico nella quale 

siano evidenziate le proposte di
miglioramento 

proposte.
Il punteggio sarà attribuito dalla

Commissione 
valutando le proposte tese a

garantire la massima 
bellezza e cura dell’aiuola in

parola.

 Totale 80

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
La  Commissione  giudicatrice,  dopo  aver  analizzato  i  progetti  tecnici  prodotti  da  ciascun  concorrente,
provvederà ad attribuire, per ciascun elemento sopraindicato, i relativi punteggi avendo a disposizione la
seguente scala di valori:
Non valutabile 0,00 

Scarso 0,01 – 0,25 

Insufficiente 0,26 – 0,50 

Sufficiente 0,51 – 0,70 

Buono 0,71 – 0,80

Distinto 0,81 – 0,90

Ottimo 0,91 – 1,00 

Per  l’attribuzione  del  punteggio  complessivo  relativo  all’offerta  tecnica  si  procederà  mediante
l’applicazione del “metodo aggregativo compensatore”.

Tale metodo si basa in simboli:

Ca = ∑n[Wi*Vai]

Dove:

Ca = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

∑n = sommatoria.

DA’ ALTRESI’ ATTO CHE

in data 20/12/2022 h. 14.18, tramite collegamento informatico alla piattaforma telematica IntercentER con
login e password del Presidente, individuato nella persona della Dott. Ciro Serafino Fatone, si è proceduto



all’apertura  dei  plichi  telematici  contenenti  le  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori  economici
partecipanti, dei quali si riporta di seguito il contenuto:

 GREEN S.R.L., c.f. 05736570721, con sede legale in Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO VIA
VOTINO S.N., la quale concorre esclusivamente per il lotto 1, propone una offerta tecnica costituita
da un file P7M firmato digitalmente contenente la “Offerta tecnica” di n. 12 pagine;

 SOLEMARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 01508440292, con sede legale in  PORTO
VIRO (RO), Via MANTOVANA n. 86, la quale concorre per entrambi i lotti funzionali nr. 1 e nr. 2,
propone una offerta tecnica costituita da un file  P7M firmato digitalmente contenente la “Offerta
tecnica” di n. 12 pagine per il lotto 1, mentre per il lotto 2 propone una offerta tecnica costituita da un
file P7M firmato digitalmente contenente la “Offerta tecnica” di nr. 11 pagine;

Conclusasi  le  operazioni  di  apertura  e  ricognizione  delle  offerte  tecniche,  la  Commissione, in  seduta
riservata, ha dato inizio alla disamina delle offerte tecniche pervenute per entrambi i lotti funzionali.

Alle h.16.52, terminato l’esame delle offerte tecniche pervenute con riferimento al lotto 1 e alle 16.58 per il
lotto 2 nonchè provveduto ad assegnare il punteggio relativo all’offerta tecnica in ossequio ai criteri stabiliti
negli atti di gara, compilando la relativa scheda di valutazione predisposta dal servizio Gare Centrale Unica
di Committenza che si  allega al  presente verbale (allegato B) ,  il  Presidente, accertata la presenza dei
Commissari, dichiara aperta la seduta pubblica virtuale di gara, dà lettura dei punteggi parziali per singolo
criterio attribuiti alle offerte tecniche degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, così come
di seguito riassunti:

Lotto 1 – trinciatura e servizi accessori:
1) Capacità operativa aziendale punteggio max 25

o.e. GREEN SRL

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 20,00

2) Capacità professionale nella effettuazione del servizio punteggio max 40

o.e. GREEN SRL
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 28,00

3)   Prestazione migliorativa del servizio punteggio max 15  

o.e.  GREEN SRL
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 10,50

Punteggio complessivo OFFERTA TECNICA o.e. GREEN SRL: punti 58,50

1) Capacità operativa aziendale punteggio max 25

o.e. SOLEMARE SOCITA’ COOPERATIVA SOCIALE 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 17,50

2) Capacità professionale nella effettuazione del servizio punteggio max 40

o.e. SOLEMARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 24,00

3)   Prestazione migliorativa del servizio punteggio max 15  

o.e. SOLEMARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 7,50

Punteggio complessivo OFFERTA TECNICA o.e.  SOLEMARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE:
punti 49,00



Ai sensi dell’art. 95 co. 12 d.lgs. 50/2016, la Commissione procede a valutare per l’unica offerta presentata
per il Lotto 2 – sfalcio e servizi accessori la sua idoneità rispetto all’oggetto contrattuale, assegnando un
punteggio così scorporato:

1) Capacità operativa aziendale punteggio max 25

o.e. SOLEMARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 15,00

2) Capacità professionale nella effettuazione del servizio punteggio max 40

o.e. SOLEMARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 24,00

3)   Prestazione migliorativa del servizio punteggio max 15  

o.e. SOLEMARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 9,00

Punteggio complessivo OFFERTA TECNICA o.e.  SOLEMARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE:
punti 48,00

LA  COMMISSIONE  PROSEGUE  SEMPRE  IN  SEDUTA  VIRTUALE  ALLA  VALUTAZIONE  DELLE
OFFERTE ECONOMICHE DELLE RIMANENTI  PARTECIPANTI PER ENTRAMBI I LOTTI FUNZIONALI:

2- GREEN S.R.L., c.f. 05736570721;

3- SOLEMARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 01508440292;

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite: 

Formula “bilineare” 

Ci (per Ai<= A soglia) = X (Ai / A soglia)

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max– A soglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85

A max = valore del ribasso più conveniente

La Commissione procederà successivamente  ad assegnare il  punteggio  relativo  all’offerta  economica  a
ciascun concorrente secondo la seguente formula:

Pei = 20* Ci

Dove:

Cᵢ = coefficiente attribuito al concorrente iesimo



Pei = punteggio economico i-esimo concorrente

Viene aperta la busta economica dell’operatore economico per il lotto 1 DI GREEN SRL.

L’operatore economico offre una percentuale di ribasso del 13,65 (TREDICI,65%) sull’importo posto a base
di gara.

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 20,00

Viene  aperta  la  busta  economica  dell’operatore  economico  per  il  lotto  1  DI  SOLEMARE  SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE.

L’operatore economico offre una percentuale di ribasso del 9,21 (NOVE,21%) sull’importo posto a base di
gara.

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 13,70

La Commissione, al fine di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto 1, procede ad
effettuare la somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed economica di ciascuno dei partecipanti alla
procedura di gara, come da tabella sotto riportata:

Concorrente
PUNTEGGIO

OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

GREEN SRL
58,50 20,00 78,50

SOLEMARE SOCIETA’COOPERATIVA
SOCIALE

49,00 13,70 62,70

Considerando che l’offerta dell’operatore economico GREEN S.R.L., c.f. 05736570721, con sede legale in
Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO VIA VOTINO S.N., risulta quella più conveniente per il lotto 1, avendo
ottenuto  un  punteggio  complessivo  più  alto,  ed  è  peraltro  conforme  al  disciplinare,  il  Presidente  della
Commissione dichiara la proposta di aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico.

Alle  h.  16.59  viene  aperta  la  busta  economica  dell’operatore  economico  per  il  lotto  2  DI  SOLEMARE
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.

L’operatore economico offre una percentuale di ribasso del 9,21 (NOVE,21%) sull’importo posto a base di
gara.

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 17,00. 

La Commissione procede ad effettuare la somma dei punteggi attribuiti  all’offerta tecnica ed economica
dell’unico partecipante alla procedura di gara per il lotto 2, come da tabella sotto riportata:

Concorrente
PUNTEGGIO

OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

SOLEMARE SOCIETA’COOPERATIVA
SOCIALE

48,00 17,00 65,00



Considerando che l’offerta dell’operatore economico SOLEMARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, c.f.
01508440292, con sede legale in  PORTO VIRO (RO), Via MANTOVANA n. 86, risulta congrua per il lotto 2,
ed è peraltro conforme al disciplinare, il Presidente della Commissione dichiara la proposta di aggiudicazione
a favore del suddetto operatore economico.

L’aggiudicazione  dell’appalto sarà approvata, ai sensi dell’art.  32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione adottata dall’organo competente della stazione appaltante.

Il Presidente, concluse le operazioni di gara, alle ore 17.04 dichiara chiusa la seduta.  

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE E I COMPONENTI

Dott. Ciro Serafino Fatone            ___________________________

Ing. Sabrina Grillini                    ___________________________

Dott. Alessandro Fuochi     ___________________________

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Gesuela Belmonte                ___________________________

Si allegano ulteriormente:

- verbale seggio di gara (allegato A);



VERBALE RELATIVO ALLA VERIFICA
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 20 (VENTI) del mese di dicembre, alle ore 09.00, presso
l’Ufficio del Servizio Centrale Unica di Committenza dell’UnioneTerred’Acqua, collocato presso la
sede Municipale in Corso Italia n. 74 a San Giovanni in Persiceto, il Seggio di gara  nominato con
provvedimento n. 395 del 19/12/2022, ha svolto il controllo della documentazione amministrativa
pervenuta  sulla  Piattaforma  dell’e-  Procurement  della  Regione  Emilia  Romagna  (SATER  di
Intercenter) con riferimento alla procedura id. nr. PI329299-22.
Sono presenti:
1. Dott. Ciro Serafino Fatone, Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza Unione
Terre d’Acqua;
2. Dott.ssa Linda Simoncini, Responsabile Amministrativo Servizio Amministrativo - Area Tecnica
del Comune di San Giovanni in Persiceto;
3.  Dott.ssa  Gesuela  Belmonte,  Istruttore  amministrativo  presso  il  Servizio  Centrale  Unica  di
Committenza Unione Terre d’Acqua;
4.  Sig.  Ferri  Maurizio,  nato a __________________________________________I, in qualità di
uditore esterno nonchè ammesso ad assistere alle operazioni in quanto trattasi di seduta pubblica
inerente la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata;

IL SEGGIO DI GARA 

PREMESSO CHE:
- il Comune di San Giovanni in Persiceto, con determinazione a contrattare n. 813 del 24/11/2022,
ha disposto di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto – suddiviso in due lotti funzionali
(Lotto 1- trinciatura e servizi accessori/Lotto 2 – sfalcio e servizi accessori, per i quali è possibile
partecipare per uno o per entrambi) - per le annualità 2023-2025, con opzione di rinnovo fino al
31/12/2028, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 552.597,81 oltre a oneri per
la  realizzazione  del  DUVRI  pari  ad  €  4.500,00  iva  esclusa,  approvandone  contestualmente  il
Capitolato d’Oneri, l’Elenco prezzi unitari, il Computo metrico estimativo, la Stima dei costi della
sicurezza, Incidenza della Mandopera, il Documento Unico di Valutazione del Rischio e lo Schema
di contratto;

- con determinazione n. 357 del 01/12/2022 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio manutentivo di alcune aree verdi del
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), da esperirsi tramite la piattaforma telematica per l’e-
Procurement della Regione Emilia Romagna (SATER di Intercenter)

P R O C E D E

Tramite collegamento informatico con login e password del Responsabile del procedimento di gara,
individuato nella persona del dott.  Ciro Serafino Fatone, ad effettuare l’accesso alla piattaforma
telematica IntercentER, al fine di creare il Seggio di gara e la Commissione così come previsto dalle
guide per l’utilizzo della Piattaforma SATER.

Espletate i sopracitati adempimenti,

1

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’APPALTO  DEI
SERVIZI  MANUTENTIVI  DI  ALCUNE  AREE  VERDI  DEL  COMUNE  DI  SAN
GIOVANNI IN PERSICETO



PRENDE ATTO CHE

Sono pervenute, nel termine previsto dal Disciplinare di gara, e cioè le ore 12:00 del 17/12/2022, le
offerte dei seguenti operatori economici:

1- CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S., c.f. 01762540381, con sede legale in Cento
(FE), VIA DEL CURATO N. 41, la quale concorre esclusivamente per il lotto 1 producendo altresì
contratto  di  avvalimento  intercorso  in  data  15/12/2022 con l’operatore  MINGOTTI LUCIANO
S.N.C. DI MAURO E SIMONE MINGOTTI;
2- GREEN S.R.L., c.f. 05736570721, con sede legale in Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO
VIA VOTINO S.N., la quale concorre esclusivamente per il lotto 1;
3-  SOLEMARE SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE,  c.f.  01508440292,  con  sede  legale  in
PORTO VIRO (RO), Via MANTOVANA n. 86, la quale concorre per entrambi i lotti funzionali nr.
1 e nr. 2;  

R I L E V A

che non sono pervenute offerte fuori termine,

Successivamente il Seggio di gara:
D A’   I N I Z I O

In  seduta  pubblica  virtuale,  all’esame  della  busta  elettronica  “Busta  A  –  Documentazione
amministrativa”,  dando lettura  delle  domande di  partecipazione  dei  concorrenti  e  visionando il
contenuto  e  gli  allegati  richiesti,  verificando la  correttezza della  documentazione  pervenuta e  i
requisiti di partecipazione, in particolare si rileva che:

- l’operatore  economico  CENTRO  VERDE  SOCIETA'  AGRICOLA  S.S  ha  presentato
documentazione  irregolare,  in  quanto  ha  anticipato  all’interno  della  busta  amministrativa
modello di offerta economica e di offerta tecnica in difformità rispetto a quanto previsto nel
disciplinare  di  gara  che  prevede  la  presentazione  di  tre  autonome  e  distinte  buste:  busta
amministrativa, busta relativa all’offerta tecnica e busta relativa all’offerta economica.

D’altronde,  "Com'è stato ripetutamente osservato dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 21 marzo
2011, n. 1734; 23 gennaio 2007, n. 196; 11 maggio 2006, n. 2612) laddove la procedura di gara
(come  nell'appalto  concorso  ovvero  nell'ipotesi  di  aggiudicazione  con  il  sistema  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa)  sia  caratterizzata  da  una  netta  separazione  tra  la  fase  di
valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta
che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetto al seggio di
gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerta, per evitare ogni possibile influenza sulla
valutazione dell'offerta tecnica. Il principio della segretezza dell'offerta economica è infatti presidio
dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati
dall'articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti,
intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo –
volitivo che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica ed in particolare con l'attribuzione dei
punteggi ai  singoli  criteri  attraverso cui quest'ultima viene valutata.  La delineata peculiarità del
delineato bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica ne impone la
tutela non solo al fine di evitarne la sua effettiva lesione, ma anche per evitare che esso sia esposto a
rischio di lesione, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica,
prima  di  quella  tecnica,  è  idonea  a  compromettere  la  garanzia  di  imparzialità  dell'operato
dell'organo valutativo" (cfr. ex multis DELIBERA ANAC nr. 227 del 4 marzo 2020)

- l’operatore economico GREEN S.R.L. ha presentato documentazione regolare; 



- l’operatore economico SOLEMARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha presentato
documentazione regolare;

                                   propone l’ammissione 

pertanto,  alla  fase  successiva  di  apertura  della  busta  contenente  l’offerta  tecnica  dei  seguenti
operatori economici:
2- GREEN S.R.L., c.f. 05736570721, con sede legale in Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO
VIA VOTINO S.N., la quale concorre esclusivamente per il lotto 1;
3-  SOLEMARE SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE,  c.f.  01508440292,  con  sede  legale  in
PORTO VIRO (RO), Via MANTOVANA n. 86, la quale concorre per entrambi i lotti funzionali nr.
1 e nr. 2;

e  propone, invece, l’esclusione
per le ragioni esposte in premessa, dalla fase successiva di apertura della busta contenente l’offerta
tecnica del seguente operatore economico:
CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S., c.f. 01762540381, con sede legale in Cento (FE),
VIA DEL CURATO N.  41,  la  quale  concorre  esclusivamente  per  il  lotto  1 producendo altresì
contratto  di  avvalimento  intercorso  in  data  15/12/2022 con l’operatore  MINGOTTI LUCIANO
S.N.C. DI MAURO E SIMONE MINGOTTI;

 TRASMETTE 

pertanto, la proposta di ammissione e di esclusione degli operatori economici summenzionati al
responsabile del procedimento per l’adozione degli atti conseguenti e alla Commissione di gara per
le conseguenti comunicazioni ai sensi dell’art. 76 co. 2 bis d.lgs. 50/2016.

La seduta virtuale viene chiusa alle ore 10.19.
Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGGIO DI GARA 

  Dott. Ciro Serafino Fatone________________

Dott.ssa Linda Simoncini________________
            

           Dott.ssa Gesuela Belmonte______________



GARA VERDE SAN GIOVANNI IN P. COMMISSIONE GIUDICATRICE SEDUTA DEL 20.12.2022

Lotto 2 – sfalcio e servizi accessori PRESIDENTE: 

GREEN SRL

SOLEMARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

1) Capacità
operativa 
aziendale

(punteggio max 
25)

2) 
Capacità 

professionale
nella 

effetuazione del 
Serivizio

(Punteggio max 
40)

3) 
Prestazione 

migliorativa di 
serivizio 

relativamente 
all’esecuzione di 
Manutenzione 
estetcamente 

migliorata
della rotatoria di Via 
Bologna / Via E. Biagi

 (Punteggio Max 
15)
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