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VERBALE N. 1 DEL 11/05/2021  

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 120/2020, tramite RDO sul MePA, per l’affidamento del servizio 
annuale di manutenzione del verde dei compendi demaniali situati nella parte demaniali 
situati nella parte settentrionale del comune di Roma. 

 

CUP: G89J21001160001      CIG: 8702437631 

 

PREMESSO che 

 

 con nota prot. n. 3493 del 22/03/2021 l’Ing. Letizia Gabrielli è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 con determina a contrarre prot. n. 4283 del 08-04-2021 è stato disposto di dare avvio 

ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, per l’affidamento del servizio annuale di 

manutenzione del verde dei compendi demaniali situati nella parte settentrionale del 

Comune di Roma tramite Richiesta di Offerta (RdO), rivolta a cinque operatori 

economici iscritti alla categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico”, della 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), individuati 

previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato; 

 in data 09/04/2021 è stato pubblicato un Avviso di indagine di mercato sul sito 

istituzionale dell’Agenzia del Demanio, nella sezione Gare e Aste – Servizi e Forniture 

e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onde conoscere gli operatori 

interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione; 

 alla scadenza prevista per la presentazione delle manifestazioni d’interesse 

(19/04/2021) sono pervenute all’indirizzo PEC indicato nell’avviso di indagine di 

mercato n. 79 istanze, alle quali è stato assegnato informaticamente un numero di 

protocollo progressivo sulla base dell’ordine di arrivo; 

 essendo pervenute più di cinque manifestazioni di interesse la Stazione appaltante ha 

proceduto, in seduta pubblica, in pari data, come da verbale prot. n. 5251, secondo 

quanto indicato a pag. 4 dell’Avviso di indagine di mercato, tramite sorteggio, ad 

individuare i cinque operatori da invitare alla procedura negoziata da svolgere 

mediante RDO sul portale MePA, come segue:  

1. EKOGEO SRL 

2. VERDE GOLFO SAS 

3. LAPIETRA GIARDINI SRL     

4. ANTICHI PARCHI SRL 
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5. VERDEITALIA SRL 

 in data 21/04/2021 è stata pubblicata sul Me.PA la RdO n. RdO_ 2788502, alla quale 

sono stati invitati a formulare la propria offerta i suddetti operatori economici, 

individuati nel rispetto del principio di rotazione tramite sorteggio così come sopra 

riportato, tra gli iscritti alla categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico” della 

piattaforma Me.PA; 

 il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 12:00 del 

05/05/2021 

 

Tutto quanto sopra premesso, il giorno 11/05/2021 alle ore 12:00, il RUP Ing. Letizia 
Gabrielli, con il supporto operativo della dott.ssa Beatrice Leoni e del dott. Filippo Muzi, 
incaricati per la predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione del 
contratto, in collegamento da remoto tramite l’applicazione in dotazione alla Stazione 
appaltante “Microsoft Teams”, dà inizio alle operazioni di gara, tramite l’accesso alla 
piattaforma telematica MePA, effettuato dalla dott.ssa Beatrice Leoni in condivisione 
tramite l’applicazione “Microsoft Teams”. 
Il RUP dà atto che per la gara in argomento sono pervenute n. 4 offerte, e segnatamente: 
 

 
 

Il RUP procede all’apertura delle buste amministrative, in ordine di arrivo risultante dal 

MePA, ai fini dell’esame della documentazione ivi contenuta, rispetto a quanto indicato 

nella documentazione di gara, rilevando quanto segue:  

Numero 

busta 
Partecipante ESITO MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI 

1 
VERDEITALIA 

S.R.L. 

AMMESSO 

CON 

RISERVA 

 nella Parte II Sezione C (pag. 7), del 

DGUE, l’operatore non ha barrato la 

casella sul ricorso o meno 

all’avvalimento; 

 nella Parte III Sezione D, punto n.3 del 

DGUE, l’operatore non ha specificato le 
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ragioni per cui non è tenuto alla disciplina 

di cui alla L. 68/99; 

 nella Parte III Sezione D, del DGUE, 

l’operatore non ha barrato il punto n. 6 a 

pag. 18; 

 non si evince l’iscrizione alla Camera di 

Commercio; 

 non si evince il possesso dell’iscrizione 

all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

nella Cat. 2-bis, come richiesto dall’art. 6 

della Lettera d’invito; 

 con riferimento alla dichiarazione 

integrativa (all. 2) non risultano indicati i 

dati e la denominazione dell'operatore 

economico; 

 con riferimento al patto d’integrità (all. 3) 

non risultano indicati i dati e la 

denominazione dell'operatore 

economico; 

 con riferimento al PASSOE, il 

concorrente ha prodotto una 

dichiarazione nella quale si evidenzia 

che non è stato possibile generare il 

PASSOE; 

2 

VERDE GOLFO 

SAS DI 

MARRONE 

SALVATORE & 

C. 

AMMESSO 

CON 

RISERVA 

 nella Parte II Sezione D, del DGUE, l’ 

operatore non ha indicato chiaramente le 

parti del servizio che intende 

subappaltare;  

 con riferimento al PASSOE, il 

concorrente ha prodotto un estratto del 

sito web dell’ANAC nel quale si evidenzia 

il malfunzionamento del sito stesso; 

3 EKOGEO S.R.L. 

AMMESSO 

CON 

RISERVA 

 nella Parte II Sezione D, del DGUE, l’ 

operatore non ha indicato chiaramente le 

parti del servizio che intende 

subappaltare;  

 con riferimento al PASSOE, il 

concorrente ha prodotto una 

dichiarazione che non è stato possibile 

generare il PASSOE  a causa del 

mancato perfezionamento del CIG e di 

un malfunzionamento del sito ANAC; 
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4 
LA PIETRA 

GIARDINI S.R.L. 

AMMESSO 

CON 

RISERVA 

 non si evince la categoria d’iscrizione 

all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

come richiesto dall’art. 6 della Lettera 

d’invito; 

 con riferimento al PASSOE, il 

concorrente ha prodotto una schermata  

che evidenzia l’impossibilità di 

raggiungere il sito web dell’ANAC; 

Alle ore 12:55, dopo aver eseguito la disconnessione dal portale 

https://www.acquistinretepa.it, la seduta pubblica telematica viene chiusa. 

Il presente Verbale si compone di n. 4 pagine, e viene trasmesso alla Stazione Appaltante 

per i successivi adempimenti di competenza.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

Firmato digitalmente 

Il RUP 

Ing. Letizia Gabrielli 
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