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Verbale incontro del Consiglio Direttivo del CdQ Casal Brunori 
 

Il giorno 7 giugno 2016 alle ore 18:00 si è riunito, il Consiglio Direttivo del 
Comitato di Quartiere Casal Brunori, con il seguente Odg: 

 
1. Scelta della ditta a cui affidare la manutenzione del verde come da 

Protocollo di Intesa Decoro e Sicurezza Casal Brunori 
 

Presenti 

 Paolo Berini, Filippo Cioffi, Valentino Maritti, Stefano Raineri, Roberto 
Simoncini 

 

Il Consiglio Direttivo procede con la valutazione dei preventivi presentati dalle 
seguenti ditte: 
 
 VERDEIDEA GROUP 

 ELIOS - Società cooperativa sociale a.r.l. Onlus 

 NT CLEAN SERVICES 
 

Le modalità di valutazione utilizzate sono riportate nel capitolato tecnico descritto nel 
“Protocollo di Intesa Decoro e Sicurezza Casal Brunori” e prendono in 
considerazione i seguenti elementi: 

- completezza attività proposte 

- offerta economica 

- personale in forza 

- presentazione ditta e referenze 

nonché l’analisi della seguente documentazione a corredo dell’offerta: 

- Iscrizione CCIAA in corso di validità e/o non antecedente a 6 mesi 

- Modello DURC di regolarità contributiva 

- Documento Valutazioni Rischi 

- Estratto di contratto di assicurazione per eventuali danni arrecati a persone e/o 
cose presenti nelle aree da manutenere 
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Il Consiglio Direttivo, dopo aver analizzato la documentazione fornita e valutato gli 
elementi richiesti in capitolato, prende le seguenti decisioni: 
 

1. Il preventivo della ELIOS – Società cooperativa sociale a.r.l. viene escluso in 
quanto l’offerta economica presentata è troppo elevata rispetto alle aspettative 
del Comitato; 

2. I preventivi delle società VERDEIDEA GROUP e NT CLEAN SERVICES 
sono ritenuti entrambi congruenti ai parametri richiesti. 

 
Tuttavia, per consentire una più congrua comparazione e scelta della migliore offerta, 
il Consiglio Direttivo decide di chiedere alla società NT CLEAN SERVICES una 
integrazione del preventivo presentato con indicazione del costo unitario per singolo 
intervento. 
  
Alle ore 19.00 si è concluso l’incontro. 
 

 Il Presidente 
Filippo Cioffi 

         
 


