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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

 

L’anno duemilaventuno, addì due del mese di settembre (02.09.2021), alle ore 14:00 presso l’Unione dei 
Comuni della Media Valle del Serchio in Borgo a Mozzano  

PREMESSO 

- Che con Determinazione a contrarre n. 784 del 30.06.2021 del Responsabile Servizio Foreste, 
Demanio, A.I.B, Vincolo Forestale e LL.PP. sono stati approvati gli atti per avviare una procedura 
aperta relativa affidamento dell’incarico di redazione dei piani di gestione forestali relativi ai 
complessi del patrimonio forestale della Regione Toscana “Medio Serchio” e “Monti Pisani”; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo Idrogeologico, 
Procedure di V.I.A., Cultura e Turismo n. 885 del 19.07.2021 sono state approvate le modalità di 
gara. 

 
Con la sopraindicata determinazione a contrarre :  

  
 Si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 

del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 
 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 
  

che in data 19.07.2021 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati come 
approvati con determina dirigenziale n. 885 del 19.07.2021. 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
23.08.2021 alle ore 20.00. 
 
Come stabilito dall’art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve 
nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;  
Vista la determina dirigenziale n. 1057 del 27.08.2021 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando 
la commissione come di seguito indicato: 

- Presidente e commissario verbalizzante: Dott.ssa Francesca Romagnoli – Unione dei Comuni;  
- Commissario: Dott. Marco Saviozzi – Unione dei Comuni 
- Commissario: Geom. Laura Pierotti – Unione dei Comuni 
Il calendario delle aperture delle buste lunedì 02.09.2021 ore 14:00 apertura busta amministrativa – a 
seguire apertura busta offerta  tecnica in seduta riservata e busta offerta economica in seduta pubblica;. 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Si da atto che entro le ore 20.00 del giorno 23.08.2021 sono pervenuti  numero 1 (uno) plico da parte di:  
 

N°  Denominazione della Ditta Sede 

1 ATI DREAm Italia soc. coop./Studio 
RDM di Bertani, Luppi e Putzolu 

Pratovecchio Stia/Firenze 

 
 
La Commissione procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 
provvedendo al controllo sulla documentazione ivi contenuta ai fini dell’ammissione di ogni concorrente. 
 
Appurato che il concorrente ha presentato quanto richiesto nei documenti della parte amministrativa, la 
Commissione lo ammette all’apertura dell’offerta tecnica. 
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La Commissione provvede all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica al solo fine di prendere atto 
del relativo contenuto e di verificare che non contenga rimandi a quella economica. 
 
Verificato quanto sopra, la Commissione chiude la seduta per l’analisi del progetto tecnico presentato. 
 
I punteggi relativi all’offerta tecnica, letti ad alta voce, sono i seguenti: 
 
 
OFFERTA TECNICA – MAX 90 PUNTI: 
 
PUNTO 1 – Qualità della proposta tecnica coerenza e rispondenza di quanto offerto rispetto a quanto 

richiesto sui documenti di gara, ed elementi migliorativi/innovativi introdotti   MAX 33 PUNTI  

 

1a. Modalità di organizzazione e conduzione delle attività di verifica catastale, dei rilievi di campagna 

di tipo descrittivo e aggiornamento cartografico  max 8 punti 

 

 

Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

4 

 
 
1b. Modalità di integrazione/aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alla fauna sulle porzioni 
dei complessi interessate da Siti Natura 2000 e Riserve regionali  max 3 punti  
 

Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

3 

 
 
 
1c. Modalità di approfondimento del quadro conoscitivo sullo stato fitosanitario delle foreste e i 
danni meteo-climatici  max 3 punti 
 

Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

3 

 
 
1d. Modalità organizzative ed esecutive dei rilievi dendrometrici:tipologia, qualità, procedura di stima 

dei parametri provvisionali e di ripresa  max 6 punti 

 

Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

4 

 

 

1e. Rilievi dendrometrici: numero di aree di saggio aggiuntive rispetto al minimo obbligatorio  max 
10 punti  
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Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

10 

 
 
1f. Modalità organizzative, gestione e controlli sui prodotti relativi alla Fase di Sintesi  max 3 punti 
 

Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

3 

 
 
Riepilogo Punto 1 
 

Ditta 1a 
 

1b 1c 1d 1e 1f Totale 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di 
Bertani, Luppi e Putzolu 

4 3 3 4 10 3 27 

 
 
PUNTO 2 – Professionalità ed adeguatezza del gruppo di lavoro – max 12 punti 
 
2a – Partecipazione al gruppo di lavoro delle seguenti figure professionali – max 12 punti: 

1) N. 1 esperto in fauna selvatica 
2) N 1 esperto in sistemi informativi geografici, sistemi informativi territoriali 
3) N 1 esperto in patologia forense 
4) N.1 esperto in campo botanico e fitosociologico 

 

Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

12 

 
 
 
PUNTO 3 – Esperienza e professionalità maturata dall’operatore in materia di pianificazione forestale 
nel quinquennio antecedente al bando di gara  max 35 punti 
 
3a – Superficie totale pianificata su patrimoni silvo-pastorali pubblici e privati  max 25 punti 
 

Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

25 

 
 
3b – Superficie totale pianificata in corrispondenza di aree protette e Siti Natura 2000  max 10 punti 
 

Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

10 
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TOTALE PUNTO 3 

Ditta 3a 3b Totale 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

25 10 35 

 
 
 
 
PUNTO 4 – Strumentazione impiegata nei rilievi forestali  max 10 punti 
 
4.1 – Idoneità, completezza e funzionalità della strumentazione impiegata nei vari tipi di rilievi da 
eseguire e incidenza del loro impiego sui tempi di esecuzione dei rilievi, nonché sulla qualità finale 
dei prodotti finiti  max 10 punti 
 

Ditta Punteggio 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

6 

 
 
 
TOTALE OFFERTA TECNICA 
 

Ditta Punto1 Punto 2 Punto 3 Punto 4  Totale 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, 
Luppi e Putzolu 

27 12 35 6 80 

 
 
 
La Commissione prende atto che l’operatore economico è ammesso all’apertura della busta economica 
avendo riportato un punteggio superiore alla soglia di sbarramento, fissata nel disciplinare di gara in 40/90. 

Pertanto la Commissione procede all’apertura della busta economica. 

Ditta Offerta economica Ribasso 

percentuale 

TOTALE 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di 
Bertani, Luppi e Putzolu 

71.834,92 – diconsi 

settantunomilaottocentotrentaquattro/92 

6,72% 10 

 

Si precisa che la Commissione di gara non ha effettuato la riparametrazione dei punteggi assegnati. 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

TOTALE 

ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di 
Bertani, Luppi e Putzolu 

80 10 90 

 

Per quanto sopra, risulta aggiudicatario provvisorio con il punteggio di 90 l’ATI DREAm Italia soc. 
coop./Studio RDM di Bertani, Luppi e Putzolu che dichiara di eseguire il servizio con un ribasso del 6,72% 
per un importo di euro 71.834,92 oltre oneri. 
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Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità la Commissione dà mandato al Responsabile 
dell’Ufficio gare di disporre la proposta di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto secondo le risultanze 
di cui al presente verbale. 
 
Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della 
Commissione di gara come segue. 
 
 
 

Il Commissario 
(Geom. Laura Pierotti) 

 

Il Presidente 
(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 

Il Commissario 
(Dott. Marco Saviozzi) 

 
 


