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PROCEDURA NEGOZIATA ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL  D.LGS. N. 50/2016, 
COD. LAV. 26_A_2020 RELATIVO AL LAVORO DI MANUTENZI ONE DEL 
FIUME FINE, COMUNE DI ROSIGNANO M.MO CIG 8259145E0D  
 

VERBALE DI GARA– Seggio di gara – 1 Seduta pubblica 

L’anno duemilaventi il mese di Luglio il giorno nove (9) alle ore 14,30 per via telematica – da 

remoto –senza la partecipazione del pubblico, si è riunito in videoconferenza il Seggio di Gara 

presieduto dal Dirigente e R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi e dei Sig.ri Pieraccini Francesco, 

Grassi Giovanna, dipendenti consortili. 

 

PREMESSO 

CHE con Atto Dirigenziale n° 77 del 17/05/2020 veniva indetta la procedura negoziata per 

l’appalto relativo al lavoro di manutenzione del Fiume Fine, Comune di Rosignano M.mo, Cig 

8259145E0D”;  

CHE la procedura è gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

(START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it, venendo 

garantita l’inviolabilità e la sicurezza della documentazione presentata da ciascun partecipante. 

CHE l’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata con il criterio dell’offerta al prezzo più basso; 

CHE l’importo dei lavori a base di gara ammonta a €. 56.850,10 

(cinquantaseimilaottocentocinquanta/10) iva esclusa; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 09 Luglio 2020; 

Il Presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine indicato sulla piattaforma 

telematica n. sei offerte:  

Denominazione Ditta p.iva 

ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO  
00524560489 

ABATE SRL 
01267070496 

FRASSINELLI SRL 
00707860490 

COLAPRETE GEOM. GIUSEPPE 
00990190498 

GRANCHI SRL 
01248990507 

BELVEDERE SRL 
01394270456 

EREDI CRECCHI GUIDO & CRECCHI MARIO 
SRL 

01094640503 
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FASE 1: ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, conduce al 

seguente esito: 

Operatore economico n° 1 – Italscavi di Pratelli Alvaro: ammesso alla fase successiva con riserva, 

in quanto mancante la seguente documentazione:  

- delucidazioni in ordine al procedimento penale n.2018/892 del Tribunale di Firenze del 

08/06/016 a carico del Sig. Pratelli Alvaro (in particolare circostanze del reato contestato), 

onde valutare affidabilità operatore economico.; 

- documentazione da allegare a seguito di dichiarazione effettuata nel D.G.U.E. in merito alla 

presunta esistenza di una cartella di pagamento e di un verbale di accertamento 

dell’ispettorato del lavoro (dichiarati ma non allegati). 

Operatore economico n° 2 – Abate s.r.l: ammesso alla fase successiva senza riserva; 

Operatore economico n° 3 – Frassinelli s.r.l.: ammessa alla fase successiva con riserva in quanto 

risulta mancante la seguente documentazione: 

- dichiarazione dei poteri di firma dell’agente che ha rilasciato la garanzia provvisoria. 

Operatore economico n° 4 – Colaprete Geom.Giuseppe: ammessa alla fase successiva con riserva 

in quanto risulta mancante la seguente documentazione: 

- dichiarazione dei poteri di firma dell’agente che ha rilasciato la garanzia provvisoria. 

Operatore economico n° 5 – Granchi s.r.l.:: ammessa alla fase successiva con riserva in quanto 

risultava mancante la seguente documentazione: 

- delucidazioni in ordine al procedimento penale n.1120/2017 RGNR DDA 1432/2018, 

N.36/19 – 37/19 del Tribunale di Reggio Calabria a carico del Sig. Rossano Granchi, 

destinatario da una misura di ordinanza cautelare (in particolare circostanze del reato 

contestato, contenuto della misura cautelare), onde valutare affidabilità operatore 

economico. 

Operatore economico n° 6 – Belvedere s.r.l.: ammesso alla fase successiva senza riserva. 

Operatore economico n° 7 – Eredi Crecchi s.r.l.: ammesso alla fase successiva con riserva, in 

quanto mancante la seguente documentazione:  

- D.G.U.E. e allegato 1 Requisiti Generali, devono essere compilati anche per i soggetti 

ulteriori indicati nella domanda di partecipazione come sindaco (Sig. Roventini Maurizio) e 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

(Roberta Bagnolesi, Maria Crecchi). 
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Il Presidente decide pertanto di sospendere la seduta e attivare il sub procedimento di integrazione 

della documentazione attraverso l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del 

D.Lgs 50/2016, per dar modo agli Operatori Economici sopra indicati di provvedere a sanare quanto 

rilevato.  

Il Presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione ex art.29 D.lgs.50/2016. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 17:00.  

Verbale letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente e R.U.P. Dott.Ing. Valentina Caponi 

I Componenti ufficio gare e appalti Grassi Giovanna e Pieraccini Francesco 
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