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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLI CO  
NEL TERRITORIO COMUNALE 

 
- AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - 

 
Ai sensi e per gli effetti : 

• della L. 241/1990; 
• degli artt. 65 e 124 comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

Si rende noto quanto segue: 
 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pieve a Nievole Piazza XX Settembre, 1 – 
51018 Pieve a Nievole (PT) 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta, in forma telematica (piattaforma Start della 
Regione Toscana) 

3) categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità 
di servizi oggetto della commessa: CPV 77311000-3 (Servizi di manutenzione di giardini 
ornamentali o ricreativ) – importo complessivo servizio € 10.500,00 oltre € 900,00 per oneri 
della sicurezza, per un totale di € 11.400,00 di servizio base, oltre a due opzioni aggiuntive 
per altri € 79.989,04, per un totale complessivo posto a base di gara di € 91.389,04 

4) Data di aggiudicazione: 24.05.2013 resa definitiva con Determinazione del Settore Tecnico 
Manutentivo n. 113 del 21.06.2013 

5) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso art. 82, comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/2006, 
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 D.Lgs. 
163/2006 

6) Numero offerte ricevute: 10 

7) Numero offerte ammesse: 10 

8) Aggiudicatario: Terra Uomini e Ambiente società  agricola cooperati va, c.f. e p.i. 
01514380466, con sede in Via Enrico Fermi, 25 - Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

9) Importo contrattuale: importo netto del servizio base di € 8.116,50 oltre oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso per € 900,00 per un totale di € 9.016,50 oltre I.V.A. al 
21%, oltre alle 2 ulteriori opzioni previste in Capitolato per un importo contrattuale 
complessivo di € 64.830,77 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 
7.520,00 per un totale di € 72.350,77 

10) Offerte prese in considerazione: ribasso dell’aggiudicatario 22,70%,  soglia di anomalia 
26,44% 

11) Subappalto: ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 163/2006 nei limiti dell’art. 15 del Capitolato 
d’Oneri 

12) Data di pubblicazione del bando di gara: 3.05.2013 

13) Organismo per procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40, 50127 Firenze; 
termine introduzione di ricorsi: 60 giorni, in alternativa è possibile promuovere ricorso 
innanzi al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni. 

14) Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Rizzello tel. 0572 956327 
 
Pieve a Nievole, 22.06.2013 

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo 
Ing. Alessandro Rizzello 


