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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dell’appalto di servizi relativo alla manutenzione ordinaria della rete 

sentieristica e delle aree di sosta ricomprese all’interno del Parco Regionale dei 

Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (territorio comunale di San Lazzaro di 

Savena), riservato alle cooperative sociali di tipo B) con sede legale all’interno 

della Provincia di Bologna, ai sensi della Legge 381/91 art. 5 

Annualità 2021-2022, estendibile di ulteriori 12 mesi. 

CIG 86075463AA 

 

 

VERBALE DI GARA 

 

 

Importo dell’appalto, esclusi gli oneri fiscali, annualità 2021-2022 euro 33.847,29 

Importo opzione, esclusi gli oneri fiscali, annualità 2023 euro 16.481,05 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso euro 573,42 

Importo complessivo dell’appalto, esclusi gli oneri fiscali, soggetto a 

ribasso 
euro 50.901,76 

 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 09.00, presso la sede operativa del Parco Regionale 

Abbazia di Monteveglio - Via Abbazia, 28 - loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO); 

 

PREMESSO 

 

- che, in esecuzione della determinazione n. 29 del 26.01.2021, avente valore di determinazione a 

contrarre, è stata avviata la procedura di scelta del contraente a cui affidare i servizi suddetti mediante 

procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare a misura, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

- con la suddetta determinazione è stato stabilito che l’individuazione dei soggetti da invitare a 

presentare offerta sarebbe avvenuta attingendo all’elenco delle ditte che hanno presentato 

manifestazione di interesse secondo quanto previsto nella medesima determinazione; 
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- che in data 22 febbraio 2021 entro le ore 13 sono pervenute le manifestazioni di interesse di seguito 

riepilogate: 

 

N. DITTA 

1 Agriverde soc. coop. sociale – Via Salarolo, 2/D – San Lazzaro di Savena (BO) 

 

- che essendo il numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 non si è proceduto con il sorteggio e 

tutte le ditte sono state invitate a presentare offerta, mediante lettera di invito in data 03.03.2021, 

tramite piattaforma SATER; 

 

- che con determinazione n. 89 del 15/03/2021 è stata nominata la commissione di gara 

 

- che le modalità della gara erano stabilite nella lettera di invito e nel disciplinare di gara allegato alla 

stessa. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Presidente della Commissione di Gara, geom. Enrico Angelini, coadiuvato dai teste Filippo Gardini, con 

funzione di segretario della Commissione che provvede alla redazione del verbale di gara, e Riccardo 

Bassi dichiara aperta la prima seduta di gara. 

 

Alle operazioni di gara non è presente il rappresentante di alcuna ditta. 

 

Accerta, quindi, che, entro le ore 18.00 (diciotto) del 14.03.2021, sono pervenute sulla piattaforma 

SATER una offerta da parte della ditta: 

 

Il Presidente procede all’esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta, acquisisce il 

partecipante tramite il sistema AVCPASS e accerta quanto segue: 

 

L’offerta della ditta AGRIVERDE Soc. Coop. Sociale a r.l. risulta completa e regolare. 

 

L’offerta risulta ammessa. 

 

Il Presidente pertanto procede all’apertura della busta tecnica contenente l’offerta tecnica e il progetto di 

N. 

offerta 
DITTA 

Registro di Sistema  

Offerta tecnica n. 

Registro di Sistema  

Offerta Economica n. 

1 AGRIVERDE Soc. Coop. Sociale a r.l. PI079167-21 PI079167-21 
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inserimento lavorativo della ditta ammessa, la cui documentazione è stata riconosciuta completa 

generando i punteggi di seguito riportati. 

 

1 Realizzazione di Politiche Sociali max 45 punti 

 

1.1_Percentuale di ore lavorate documentabili da personale svantaggiato dipendente dalla Cooperativa 

Sociale rispetto al totale delle ore documentabili lavorate nel triennio 2015-2016-2017 - Punteggio 

ottenuto: 0 punti 

 

Ore lavorate da personale svantaggiato rispetto alle ore totale lavorate nel triennio 2018-2020 

ore lavorate percentuale 

inferiore al 30% (0 p.ti) 30% 

compresa tra il 31 e il 44% (da 1 a 14 p.ti)  

uguale o superiore al 45% (15 p.ti)  

 

1.2_Numero di assunzioni di persone svantaggiate negli ultimi tre anni - Punteggio ottenuto: 10 punti 

 

Numero di assunzioni di persone svantaggiate nel triennio 2018-2020 

tipologia di assunzione n. di assunzioni 

Assunzioni a T.D. 
43 

(2 p.ti per ogni assunzione) 

Assunzioni a T.I. 
 

(4 p.ti per ogni assunzione) 

 

1.3_Avvio di percorsi formativi per lavoratori svantaggiati – Punteggio ottenuto: 10 punti 

Numero di percorsi formativi per persone svantaggiate avviati nel triennio 2018-2020 

  n. di percorsi avviati 

Percorsi avviati 
28 

(0,5 p.ti per ogni percorso avviato) 

 

1.4_Progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate per i servizi oggetto del presente appalto 

- Punteggio ottenuto: 10 punti 

 

Numero di progetti di inserimento lavorativo per persone svantaggiate che si intendono avviare per i 

servizi oggetto del presente appalto 

  n. di percorsi da avviare 

Progetti che si intendono avviare 
10 

(1 p.to per ogni progetto da avviare) 
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2 Migliorie rispetto alla quantità delle prestazioni richieste max 35 punti 

 

2.1 Risorse dedicate all’appalto - Punteggio ottenuto: 35 punti 

 

Personale dedicato ai servizi oggetto del presente appalto 

Categoria numero di personale 

Agronomi con più di 5 anni di esperienza (2,5 p.ti cadauno) 3 

Agronomi con meno di 5 anni di esperienza (2 p.ti cadauno) 2 

Periti agrari/Agrotecnici con più di 5 anni di esperienza (2 p.ti cadauno) 6 

Periti agrari/Agrotecnici con meno di 5 anni di esperienza (1,5 p.ti cadauno) 2 

Operai specializzati/capisquadra (con almeno 5 anni di esperienza) con qualifica tree-climbing 

(1,5 p.ti cadauno) 
6 

Operai specializzati/capisquadra (con almeno 5 anni di esperienza) senza qualifica tree-

climbing (1 p.ti cadauno) 
6 

Operai generici (con almeno 5 anni di esperienza) (0,5 p.ti cadauno) 6 

 

Viene quindi attribuito all’offerta tecnica un punteggio complessivo pari a 65 

 

Si procede quindi all’apertura della busta documentazione economica da cui risulta un ribasso percentuale 

come da tabella: 

 

N. 
offerta 

DITTA RIBASSO 

1 Agriverde soc. coop. sociale – Via Salarolo, 2/D – San Lazzaro di Savena (BO) 1% 

 

Viene quindi attribuito all’offerta economica un punteggio pari a 20 

 

Il punteggio complessivo della ditta Agriverde soc. coop. sociale (somma del punteggio dell’offerta tecnica 

e dell’offerta economica) risulta quindi pari a 85 

 

L’offerta viene ritenuta congrua e, come previsto dalla lettera invito, viene stilata la seguente graduatoria 

sulla base del punteggio ottenuto anche se in presenza di una sola offerta valida: 

 

N. graduatoria DITTA PUNTI 

1 Agriverde soc. coop. sociale – Via Salarolo, 2/D – San Lazzaro di Savena (BO) 85 

 

Il Presidente conseguentemente prende atto che, per l’appalto dei servizi in oggetto, la ditta Agriverde 
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soc. coop. sociale – Via Salarolo, 2/D – San Lazzaro di Savena (BO), è risultata l’unica offerente con un 

punteggio pari a 85. 

 

La ditta Agriverde soc. coop. sociale – Via Salarolo, 2/D – San Lazzaro di Savena (BO), è risultata, quindi, 

la miglior offerente con il ribasso del 1,00% (uno/00 per cento) sull’importo posto a base di gara, per cui 

l’importo contrattuale, per il biennio 2021-2022, risulta di euro 33.891,10 (euro 

trentatremilaottocentonovantuno/10) oltre I.V.A., salvo liquidazione finale, con riserva di perfezionamento 

del rapporto contrattuale con la formale stipulazione del contratto. 

 

Viene disposta la verifica d’ufficio agli Enti Pubblici, delle dichiarazioni effettuate e della documentazione 

prodotta in sede di gara, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente, quindi, dispone di chiudere la seduta della gara ufficiosa, proponendo l’aggiudicazione in 

favore della ditta Agriverde soc. coop. sociale – Via Salarolo, 2/D – San Lazzaro di Savena (BO), C.F. 

03607230376, P.Iva 00641731203 rimettendo gli atti per i provvedimenti definitivi. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso 

dai presenti: 

 

IL PRESIDENTE 

(Geom. Enrico Angelini) 

 

 

IL TESTIMONE - SEGRETARIO      IL TESTIMONE 

(dott. Filippo Gardini)      (dott. Riccardo Bassi) 


