
          ISO 9001:2015 
                                                                                           OHSAS 18001:2007  

                                                                                                                             

SISTEMA AMBIENTE SPA :  sede legale - Direzione e Uffici – Via delle Tagliate 136 Borgo Giannotti (LU) tel.0583/33211 – Fax 0583/331563 
Numero Registro Imprese di Lucca Codice Fiscale e Partita iva 01604560464   capitale sociale euro 2.487.656,64  i.v. -  e-mail infoa @ sistemaambientelucca.it 

sito web : www.sistemaambientelucca.it  - PEC: sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it 

 

1 

                                                                         Prot. int. n. 11705 del 21.06.2019 

 
 

Sistema Ambiente S.p.A. 
 (C.F. 01604560464) 

 

APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO  (SENZA 

CONDUCENTE), A LUNGO TERMINE, CON FORMULA FULL SERVICE, DI NR. 2 SPAZZATRICI 

ASPIRANTI/LAVASTRADE DA 4 MC (IVI COMPRESA NR. 1  SPAZZATRICE SOSTITUTIVA)  

CIG: 79052968A0 

 
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA  

(Seduta del 18.06.2019) 
 
 

Oggi, giorno 18.06.2019 ore: 11.36 in Lucca, presso l’U.O. Gare e Contratti di Sistema Ambiente S.p.A. 

sito in Lucca, via delle Tagliate III, trav. IV n. 136, loc. Borgo Giannotti, viene esperita la procedura 

telematica per la gara: Fornitura a noleggio (senza conducente), a lungo termine (60 mesi), con 

formula full service, di nr. 2 spazzatrici aspiranti/lavastrade da 4 mc nominali (ivi compresa nr. 

1 spazzatrice sostitutiva) – CIG 79052968A0.  

Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), Dott. Ing. Caterina Susini , nominato dal C.d.A. con 

Delibera a contrarre n. 54 del 10.05.2019, con l’assistenza - ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento 

aziendale per la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (approvato con Delibera del C.d.A. 

n. 60/2018) – del Dott. Massimo Barsotti (Responsabile U.O. Gare e Contratti) e dall’avv. Alessia 

Giovannelli (addetta alla funzione c/o U.O. Gare e Contratti) procede all’espletamento della gara con 

procedura aperta da aggiudicare col criterio del minor prezzo (ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. 

b) del D.Lgs 50/2016 e ss.ii.mm.), con importo a base di gara pari ad € 605.000,00 [(euro 

seicentocinquemila/00) oltre IVA di cui € 5.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza da rischi di 

interferenza non soggetti a ribasso], con canone mensile a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 

10.000,00 (diecimila/00) oltre Iva, così come specificato al punto 3 del Disciplinare di Gara (prot. n. 

78971/2019).   

Funge da Segretario il Dott. Massimo Barsotti.  È presente il sig. Vincenzo Maria Picardi, nato a Napoli 

(NA) il 02/05/1982, giusta delega del sig. Leonardo Lazzerini, legale rappresentante pro-tempore della 
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ECOPOLIS SRL, così come da foglio presenze conservato in atti al fascicolo c/o U.O. Gare e 

Contratti. 

Il R.U.P. fa presente che: 

-   entro il termine ultimo per la presentazione di quesiti fissato al 05/06/2019 ore 23.00 sono state 

rese pubbliche, mediante pubblicazione sul sito aziendale e sulla piattaforma digitale DIGITAL PA, nr. 

6 FAQ (prot. nn. 10538, 10539, e 10595/2019) - di cui la nr. 5 con funzione di errata corrige della nr. 4 

–  che sebbene non materialmente allegate al presente verbale ma conservate agli atti dell’U. O. 

Gare e Contratti ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

-  entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 14/06/2019 ore 23.00 è stata 

ricevuta sulla piattaforma web sistemaambientelucca.acquistitelematici.it nr. 1 offerta presentata dalla 

seguente società: ECOPOLIS SRL (C.F./P.I. 01037180534), con sede legale in via Giordania n. 82, 

58100 Grosseto (GR), rappresentata dal sig. LAZZERINI LEONARDO. 

Il RUP dà innanzitutto atto che nel Disciplinare di gara era stato previsto che Si procederà all'aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il RUP, il Dott. Barsotti e l’Avv. Giovannelli, vista la ditta partecipante, dichiarano di non essere 

incompatibili con l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi di legge.  

Posto tuto quanto sopra, il R.U.P. procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute.  

Viene attivata la funzione che consente la partecipazione anche da remoto. 

Il RUP verifica la documentazione amministrativa della società ECOPOLIS SRL accertandone la 

completezza e regolarità come da check list allegata al presente verbale. 

Giunti a questo punto, si procede alla visualizzazione sulla piattaforma web dell’offerta economica che 

risulta la seguente: 

- canone mensile: €/mese 9.960,00 (euro novemilanovecentosessanta/00) oltre IVA; 

- costi manodopera e oneri aziendali relativi a salute e sicurezza: € 60.000,00. 

Posto quanto sopra, il RUP – valutata congrua e conveniente l’offerta pervenuta - propone 

l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura a noleggio (senza conducente), a lungo termine (60 mesi), 

con formula full service, di nr. 2 spazzatrici aspiranti/lavastrade da 4 mc nominali (ivi compresa nr. 1 

spazzatrice sostitutiva) alla società ECOPOLIS SRL (C.F./P.I. 01037180534), con sede legale in via 

Giordania n. 82, 58100 Grosseto (GR), che ha offerto un ribasso dello 0,4000%. 
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Il RUP dispone, quindi, la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell’U.O. Gare e Contratti 

per la pronuncia dell’aggiudicazione definitiva ad opera del Consiglio di Amministrazione. 

Alle ore 12,20 la seduta è tolta. 

 
 
I membri del seggio di gara: 
 
Dott. Massimo Barsotti                                                                                      Il RUP 
   Firmato in originale                                               Dott. Ing. Caterina Susini 
                    Firmato in originale 
Avv. Alessia Giovannelli 
   Firmato in originale  
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