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Verbale di gara  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-legge 76/2020 convertito in Legge 

n. 120 del 11 Settembre 2020. 

criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi 

dell’articolo 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Fornitura di n° 1 macchina decespugliatrice professionale omologata, con ritiro di n. 1 trattore 

gommato usato John Deere 6320 – Targa AFJ657 – Anno Immatricolazione 2005 – ore lavoro 

9.000 circa e n. 1 braccio decespugliatore, nello stato in cui si trova, marca Hymach TDH P 800 

TC. - CIG 8630284FA4 

 

Seggio di gara – Seduta pubblica 

L’ anno duemilaventuno, il mese di Marzo il giorno sedici (16) alle ore 07,30 per via telematica– da 

remoto –senza la partecipazione del pubblico, si è riunito in videoconferenza il Seggio di Gara 

presieduto dal Dirigente Area amministrativa Dott. Alessandro Fabbrizzi, con la partecipazione dei  

Sig.ri Tognotti Christian, Francesco Pieraccini, Grassi Giovanna, dipendenti consortili. 

PREMESSO 

CHE con Atto Dirigenziale n° 18 del 11/02/2021 veniva indetta la procedura negoziata per la 

fornitura di n° 1 macchina decespugliatrice professionale omologata, con ritiro di n. 1 trattore 

gommato usato John Deere 6320 – Targa AFJ657 – Anno Immatricolazione 2005 – ore lavoro 9.000 

circa e n. 1 braccio decespugliatore, nello stato in cui si trova, marca Hymach TDH P 800 TC;  

CHE la procedura è gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) 

presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it; 

CHE l’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata con il criterio dell’offerta al prezzo più basso; 

CHE l’importo della fornitura ammonta a € 159.800,00 + IVA 22%; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno lunedì 15 Marzo 

2021; 

Il presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine indicato sulla piattaforma 

telematica n. una offerta:  

Operatore 

Economico n° 

Denominazione 

1 ENERGREEN SRL 

 

Il presidente accertata la regolare costituzione del seggio di gara, apre la seduta di gara alle ore 

07,30, senza la presenza del pubblico, in quanto la piattaforma informatica utilizzata per 

l’espletamento di tutte le fasi di gara, offre l’inviolabilità e la sicurezza con riferimento alla 
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documentazione presentata da ciascun partecipante, garantendo la massima trasparenza di tutte le 

operazioni di gara. 

FASE 1: APERTURA BUSTA “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Si procede all’apertura delle buste elettroniche, alla verifica della regolarità e completezza della 

documentazione amministrativa, conducendo al seguente esito: 

- Operatore economico n° 1 -ENERGREEN SRL: ammesso alla fase successiva senza 

riserva 

FASE 2: APERTURA BUSTA “B“ - OFFERTA ECONOMICA 

Il Presidente, prima di procedere all'apertura della busta telematica B – Offerta Economica degli 

operatori economici concorrenti in gara, evidenzia che l'offerta Economica doveva essere redatta 

secondo il modello messo a disposizione dalla piattaforma Start.. 

La fornitura verrà affidata a chi ha presentato l'offerta con ribasso maggiore ai sensi dell’art. 36 

comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016. 

Procede quindi all'apertura della Busta B contenente l’Offerta Economica e, ritenuto regolare e 

conforme il documento, procede alla lettura del ribasso percentuale formulato dall’unica impresa 

concorrente. 

  

Plico n° Denominazione Ditta Ribasso %  

1 ENERGREEN SRL 1,34 % 

 

Il Presidente presente ritiene che non sia necessario procedere alla verifica della congruità delle 

offerte ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, considerando la natura della fornitura, il numero delle 

offerte e l'entità del ribasso presentato, per cui non risulta pregiudicata la futura esecuzione della 

prestazione a regola d'arte. 

Alla luce di quanto sopra il Presidente propone l'aggiudicazione della fornitura di n° 1 macchina 

decespugliatrice professionale omologata, con ritiro di n. 1 trattore gommato usato John Deere 6320 

– Targa AFJ657 – Anno Immatricolazione 2005 – ore lavoro 9.000 circa e n. 1 braccio 

decespugliatore, nello stato in cui si trova, marca Hymach TDH P 800 TC, all'operatore 

ENERGREEN SRL il cui ribasso offerto del 1,34%, (unovirgolatrentaquattro), al termine delle 

anzidette operazioni è risultato il conveniente per la stazione appaltante, portando all’affidamento 

per un importo netto pari a € 157.658,68 (centocinquantasettemilaseicentocinquattotto/68). 

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata: 

- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale auto-dichiarati dall’aggiudicatario; 
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- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale auto-dichiarati dall’aggiudicatario; 

- alla approvazione organo competente, dando atto che l’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti 

d’ordine generale e speciale auto-dichiaranti, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. 

Successivamente seguiranno le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Il presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione e esclusione ex art.29 

D.lgs.50/2016. 

Il presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:00.  

Verbale letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Dott. Alessandro Fabbrizzi 

I dipendenti Tognotti Christian, Grassi Giovanna e Pieraccini Francesco. 
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