
 
 
 

COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO 
Caserma “GAMERRA” – via di Gello, 138 – 56123 Pisa 

Codice Fiscale 93079800509 
 

 

Verbale di verifica in ottemperanza all’articolo 76 co. 5 del Codice degli appalti. 

 

RICOGNIZIONE OFFERTE 

 

SIA NOTO 

Che con determina a contrarre numero 470/2021 del Direttore di Intendenza del Comfose ha autorizzato 

l’esperimento dell’iniziativa denominata GARA ASP 2731795  - “invito a partecipare alla procedura 

negoziata per l’individuazione di un operatore economico che assicuri la manutenzione delle aree 

verdi della caserma Vitali – sotto forma di accordo quadro di fornitura ex articolo 54 del d.lgs 

50/2016” e che la procedura era ad un unico lotto di fornitura. 

 

PREMESSO CHE: 

 

 In virtù della determina a contrarre su indicata è stata esperita la procedura di gara telematica ASP 

2731795 a cui sono stati invitati cinque operatori economici iscritti, all’elenco degli operatori 

economici del Comfose.  

Alle ore 10:00 del 16/04/2021, come da comunicazione precedentemente inviata ai concorrenti tramite 

messaggistica del portale, si è pertanto proceduto, in pubblica seduta, alla ricognizione delle offerte 

pervenute riscontrando l’adesione all’iniziativa delle seguenti ditte: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di 

partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

1 
CENTRO LEGNO 

AMBIENTE SOCIETÀ 
COOPERATIVA A.F. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 

2 
CFT SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 

 

Si è pertanto proceduto all’analisi della busta virtuale “documentazione amministrativa” riscontrando quanto 

segue: 

Documento richiesto OE CENTRO LEGNO OE CFT SOCIETÀ 



AMBIENTE SOCIETÀ 

COOPERATIVA A.F. 

COOPERATIVA 

ALLEGATO “C” – 

ATTESTAZIONE REQUISITI 

DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE 

CONFORME CONFORME 

REQUISITI DI CAPACITÀ 

ECONOMICO FINANZIARIA 
CONFORME CONFORME 

ATTESTAZIONE REQUISITI 

DI CAPACITÀ TECNICO – 

PROFESSIONALE 

CONFORME CONFORME 

PATTO DI INTEGRITÀ CONFORME CONFORME 

PASSOE CONFORME CONFORME 

COPIA DI UN DOCUMENTO 

DI IDENTITÀ 
CONFORME CONFORME 

ATTESTAMENTO 

VERSAMENTO 

CONTRIBUZIONE ANAC 

CONFORME CONFORME 

 

- La documentazione amministrativa dei partecipanti è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara 

pertanto se ne ammette la partecipazione alla fase successiva 

 

SI PROCEDE 

All’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta economica riscontrando che:  

Entrambi i concorrenti hanno correttamente compilato lo schema proposto dalla stazione appaltante 

attraverso il modulo telematico previsto dal sistema. Il risultato è il seguente: 

 

Parametro economico 

OE CENTRO LEGNO 
AMBIENTE 

SOCIETÀ COOPERATIVA A.F. 
 

OE CFT SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

RIBASSO PERCENTUALE 
UNICO 

SU TARIFFARIO OPERE 
PUBBLICHE REGIONE 

TOSCANA 
ED 2021 

11,62 21,04 

ONERI PER LA SICUREZZA 
NON 

SOGGETTI A RIBASSO 
€ 1.500 € 1.500 

ONERI DI SICUREZZA 
INTERNI 

€ 3.200,00 € 2.131,60 



ART 95 COMMA 10 CODICE 
APPALTI (SICUREZZA 

AZIENDALE) 
STIMA DEI COSTI DI 

MANODOPERA IN 
DIPENDENZA DEL 

PRESENTE APPALTO 

€ 87.800 € 106.580,21 

 
Esaminato il disciplinare di gara, che prevede che: 

 Il parametro su cui costituire graduatoria di gara è il ribasso percentuale sul tariffario lavori ed 

opere pubbliche regione Toscana 

 gli operatori partecipanti non indicassero, pena inammissibilità dell’offerta, oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso in ottemperanza al d.lgs 81/2008 inferiori ad € 1.500,00 

 Gli operatori partecipanti indicassero i costi interni di sicurezza aziendale 

 Gli operatori partecipanti indicassero la stima di incidenza dei costi di manodopera in dipendenza 

dell’appalto 

Si considerano pertanto entrambe le offerte valide  

Si dichiara conclusa la procedura con proposta di aggiudicazione all’operatore economico  CFT SOCIETÀ 

COOPERATIVA fermo restando che l’aggiudicazione efficace, con relativa stipula contrattuale avverrà 

esclusivamente a seguito di: 

1. Verifica di insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (art. 80 del d.lgs. 50/2016) per mezzo del sistema 

PASSOE; 

2. Verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 tramite il sistema PASSOE 

3. Produzione di deposito cauzionale ex. Articolo 103 del Codice; 

4. Assolvimento delle imposte di bollo per contratti pubblici  

 
 

 
Il Capo del Servizio Amministrativo 

Ten Col. Marcello LO BLANCO 
 
 
 
 

Visto 
Si approva 

 
Il Direttore  

Col. Claudio CAGNETTA 
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