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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESECUZIONE DI TUTTI I SERVIZI E LE SOMMINISTRAZIONI DI MANO D'OPERA
OCCORRENTI PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI FORESTALI LEGATI AL PROGETTO LIFE 15 NAT/IT/000837 GRANATHA -
INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 TERZA ANNUALITA' - CODICE CUP H16J20000480006 – CIG n. 8551234D85 – VERIFICA
DELL’OFFERTA TECNICA – Prima seduta riservata

La Commissione giudicatrice della gara nominata con determinazione dirigenziale n. 224 del 10 febbraio 2021 composta da:

PIERO PELLESCHI dipendente dell'Unione dei Comuni del Pratomagno serv. Forestazione;
GUGLIELMO LONDI collaboratore di DREAM partner del progetto LIFE Grantaha;
SIMONETTA CUTINI  collaboratore di DREAM partner del progetto LIFE Grantaha;

Oggi, ventidue febbraio duemilaventuno  (22.02.2021) alle ore 9.00 (nove) in seduta riservata, presso la sede  dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino di Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR) la commissione giudicatrice,  si riunisce per
effettuare la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalladittaconcorrenti ammesse alla procedura di gara, preliminarmente
si dà atto che la presente seduta si svolge, nel rispetto della normativa inerente il contenimento della diffusione del COVID 19 in
modalità telematica.

Quindi tutti i membri della Commissione dichiarano di non avere cause di incompatibilità nei confronti dell’imprese ammesse
all’esame e pertanto effettuano le opportune dichiarazioni di accettazione dell’incarico suddetto ai sensi dell’art. 77 del D.LGS
50/2016.

Alle ore 9.10 (nove e venti) viene nominato, mediante estrazione effettuata dal personale della CUC, presidente della
Commissione giudicatrice, il dott. Londi Guglielmo

Constatata la regolarità della costituzione della Commissione, la stessa inizia le operazioni della procedura telematica

PREMESSO CHE:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte disposizioni in merito all’organizzazione della-
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i  Comuni
alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;
il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii. e-
parzialmente modificato con deliberazione di Consiglio n. 42 del 01/08/2018;

la deliberazione di Giunta n. 20 del 04/03/2019 con la quale veniva assegnato alla direzione del Responsabile del Servizio n. 8-
il servizio di Centrale Unica di Committenza, svolto trasversalmente da n. 4 dipendenti dei servizi n. 1 e n. 2;

il decreto presidenziale n. 21 del 30/12/2020 con la quale veniva assegnato alla direzione del Responsabile del Servizio n. 6 la-
Centrale Unica di Committenza, svolto trasversalmente da n. 3 dipendenti dell’Unione Stessa;

con Determinazione n. 105 del 21/08/2020 della responsabile del Servizio Forestazione dell’Unione dei Comuni del-
Pratomagno con la quale viene dato mandato alla Centrale Unica di Committenza - costituita presso l’Unione dei Comuni del
Casentino - di espletare la procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, svolta in modalità telematica per
l’affidamento di tutti i servizi e le somministrazioni di mano d'opera occorrenti per l’esecuzione di interventi forestali legati al
progetto LIFE 15 (NAT/IT/000837 Granatha - interventi per le azioni C1 - C2 terza annualità) e viene approvata la
documentazione di gara consistente nella lista dei servizi  previsti per la realizzazione dell’opera, il capitolato speciale
d’appalto, i documenti tecnici, il tutto depositato presso l’ufficio;

con Determinazione n. 1652 del 06.11.2020 con la quale veniva approvato il procedimento della manifestazione di interesse-



finalizzata all’affidamento – per conto dell’Unione Comuni Pratomagno - di tutti i servizi e le somministrazioni di mano
d'opera occorrenti per l’esecuzione di interventi forestali legati al progetto LIFE 15 NAT/IT/000837 Granatha - interventi per
le azioni C1 - C2 terza annualità - codice cup h16j20000480006;

la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 29.01.2021 alle ore 11,00 e risultano pervenute a-
sistema n. 3 offerte presentata dalle seguenti ditte:

AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA, con sede legale in Barberino di Mugello (FI), 50031 VIA DI1.
GALLIANO 15/A, C.F. 01039030489, e P.I. 01039030489;
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO soc. coop. agr. a r.l., con sede legale in Castelfranco2.
Piandiscò (AR), 52026 Via Pianacci 3-3/A, C.F. 03508060484, e P.I.  01572150512;
PALMIERI NICCOLÒ, con sede legale in Colle di val d'elsa (SI), 53034 Località La Palazzina 5,3.
C.F.PLMNCL82D20I726E, e P.I. 01314610526

con determinazione dirigenziale del responsabile della CUC n.221  del 09 febbraio 2021 veniva approvato il verbale del-
1 febbraio 2021 e conseguentemente venivano ammesse alla successiva fase di gara tutte le 3 ditte partecipanti ;

LA COMMISSIONE DI GARA

visto l'art. 9 del Disciplinare di Gara/Lettera d’Invito, stabilisce di attribuire un punteggio sulla base di quanto riportato
nell’elaborato tecnico presentato dai concorrenti tramite le seguenti modalità:
Offerta tecnica  (max 70 punti): , così ripartiti:A)

Quindi dall’esame degli elaborati presentati da ciascuna delle 5 ditte partecipanti emergono i seguenti punteggi:

DITTA
A.1 – PREDISPOSIZIONE SERVIZIO
(max 45 punti )

A.2 – RECUPERO DELLE
ERICHE VOCE Nelle aree
arbustate a prevalenza di
erica spp, dichiarare
l’impegno al recupero delle
eriche tagliate, in alternativa
allo smaltimento per
abbruciamento, di una
quantità pari ad almeno il
10% del materiale di risulta
del taglio. (max 15 punti)

A.3 IMPATTO AMBIENTALE VOCE -
Realizzazione di ulteriori tratti di
palizzata da collocare in
corrispondenza delle opere di
regimazione (attraversamenti e/o
basti rovesci) e su tratti di scarpata
che saranno indicati dal direttore dei
lavori (max 10 punti)

PUNTEGGIO
TOTALE

Descrizione della
predisposizione
del servizio anche
in termini di mezzi
e attrezzature
impiegabili al fine
di esboscare dal
30 al 50% del
numero delle
piante da tagliare.
Le piante da
esboscare
dovranno essere
prevalentemente
di Pino così come
individuate
nell’allegato 1 del
bando.

Descrizione
dell’organizzazione dei
servizi da erogare
anche in termini di
mezzi e attrezzature
impiegabili al fine di
esboscare dal 51
all’80% del numero
delle piante da tagliare.
Le piante da esboscare
dovranno essere
prevalentemente di
Pino così come
individuate
nell’allegato 1 del
bando.

Agriambiente
Mugello Soc.
Coop. Agricola

Buono (punti
12,5)

Sufficiente (punti 0) Discreto (punti 11,25) Sufficiente (punti 0) Punti 23,75

Cooperativa
Agricola
Forestale Alto
Valdarno

Buono (punti
12,5)

Buono (punti 12,5) Ottimo (punti 15) Sufficiente (punti 0) Punti 50

Palmieri Niccolò Buono (punti
12,5)

Molto Buono (punti
33,75)

Buono (punti 7,5) Ottimo (punti 10) Punti 62,5

Effettuate le operazioni di cui sopra e concluse tutte le operazioni relative all’attribuzione dei punteggi per la parte tecnica, la



commissione unanimemente decide di aggiornarsi alle ore 10,00  del giorno 12 Febbraio 2020 -  per proseguire con le operazioni
di gara procedendo all’apertura – in seduta pubblica - dei plichi contenenti l’offerta economica; si precisa che la seduta avverrà
attraverso la modalità della videoconferenza, nel rispetto delle normative per il contenimento dell’epidemia da COVID 19 .

Essendo le ore 10,21 il Presidente chiude la seduta di gara.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

f.to Londi Guglielmo

IL COMMISSARIO

f.to Pelleschi Piero

IL COMMISSARIO

f.to Cutini Simonetta


