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Spett. le Imprese partecipanti 

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione subordinata ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a), 
D.lgs. n. 50/2016 gara avente ad oggetto “Accordo quadro per il servizio di manutenzione e 
sistemazione delle aree a verde di pertinenza degli impianti e delle infrastrutture di ADF Spa. 3 
lotti”. Tender 1481- Rdo 2229_(2230_2231_2232). Lotto 1 Costa - lotto 2 Montagna - lotto 3 
Siena. 

In riferimento alla gara in oggetto con la presente si comunica che, con Determina dell’Amministratore 
Delegato Prot. n. 19414 del 01.07.2022, l’appalto avente ad oggetto il servizio emarginato in epigrafe, 
viene aggiudicato, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis D. lgs. n. 50/2016 per 
i tre lotti di seguito alle Imprese: 

 RDO 2230 - Lotto 3 – Area ESII SIENA - CIG 9246575314 all’o.e. S.A.V.E.T. SRL P.iva 
00991570524 cod. fisc 02112190547 con sede in Monteriggioni, Provincia di Siena Strada del Laghi 59 con 
il ribasso del 37,51%. 
L’importo contrattuale trattandosi di accordo quadro sarà di Euro € 210.000,00 di cui € 207.595,00 
per il servizio vero e proprio ed € 2.405,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
In fase esecutiva si procederà ad applicare il ribasso offerto dall’o.e. all’EPU posto a base di gara fino al 
raggiungimento del suindicato importo contrattuale
 RDO 2231 - Lotto 2 – Area ESII MONTAGNA - CIG 9246605BD3 all’o.e. NATURAL GARDEN 
SOC. AGRICOLA A.R.L. P.iva e Cod. Fisc 03160220541 con sede legale nel Comune di Gualdo Cattaneo 
Provincia di Perugia Via Madonna del Puglia snc con il ribasso del 36,20%. 
L’importo contrattuale trattandosi di accordo quadro sarà di Euro € 210.000,00 di cui € 207.595,00 
per il servizio vero e proprio ed € 2.405,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
In fase esecutiva si procederà ad applicare il ribasso offerto dall’o.e. all’EPU posto a base di gara fino al 
raggiungimento del suindicato importo contrattuale
 RDO 2232 - Lotto 1 – Area ESII COSTA - CIG 924663114B all’o.e. GREEN SERVICE SRL 
P.iva e Cod fisc. 03045840547 con sede nel Comune di Deruta, Provincia di Perugia Via Caprera 10-12 con 
il ribasso del 35,84%. 
L’importo contrattuale trattandosi di accordo quadro sarà di Euro € 180.000,00 di cui € 177.959,00 
per il servizio vero e proprio ed € 2.405,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e in fase esecutiva 
si procederà ad applicare il ribasso offerto dall’o.e. all’EPU posto a base di gara fino al raggiungimento del 
suindicato importo contrattuale. 

L’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata alla verifica della documentazione che comprova il 
possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati in sede di gara in capo alle Imprese prime classificate 
nei 3 lotti e per il lotto 2 alla verifica ai sensi dell’articolo 97 comma 5 lettera d) del Dlgs 50/2016. 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

                                                    Il Responsabile Unità Servizi al Business 

Isidoro Fucci 

_______________________
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