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Verbale n°3 

Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) del decreto Legge 76/2020 

convertito in legge n.120 del 11 Settembre 2020. 

Criterio: offerta prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs. 50 del 2016. 

Noleggio full – service per 48 mesi di: n. 1 ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO q.li 

240, nuovo di fabbrica, a torretta girevole, completo di accessori per lo scavo e per 

decespugliare un trincia erba e ramaglia con ritiro, di n. 1 escavatore idraulico cingolato 

Marca Liebherr Mod. R914 C-HDSL Matricola 1064 22815 - CIG 8751078205 

 

VERBALE DI GARA 3– Seggio di gara – Seduta pubblica 

L’anno duemilaventuno il mese di Agosto il giorno due (2) alle ore 10,00 per via telematica – da 

remoto –senza la partecipazione del pubblico, si è riunito il Seggio di Gara presieduto dal Dirigente 

Area tecnica e R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi, con la presenza di Grassi Giovanna e Francesco 

Pieraccini, dipendenti consortili. 

PREMESSO 

CHE con lettera prot. 01/2021/0003892/P/001 del 13 Luglio 2021, è stato richiesto alla ditta 

Progetto Cervetti srl, di fornire ulteriori giustificazioni in ordine alla congruità dei costi della 

manodopera indicati nell’offerta, in quanto risultano inferiori rispetto a quelli indicati dalla stazione 

appaltante nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 10, art. 97 comma 5 lett d) e comma 6 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.e i; 

CHE l’ufficio protocollo del Consorzio, al momento dell’apertura della presente seduta di gara, ha 

consegnato al RUP la documentazione inerente la giustificazione dell'offerta inviata per e-mail dalla 

ditta Progetto Cervetti srl (lettera prot. 4195 del 28 Luglio 2021); 

CHE tale documentazione è pervenuta presso la sede del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa nei 

tempi indicati nella richiesta (ore 08:00 del 28 Luglio 2021), risultando, pertanto, ammissibile; 

Il R.U.P., Dott. Ing. Valentina Caponi, al fine di valutare le giustificazioni presentate dalla ditta 

Progetto Cervetti srl, ritiene che la verifica debba essere compiuta sui seguenti aspetti: 

- verifica del rispetto del costo del personale di cui ai minimi salariali previsti dai contratti 

collettivi. 

Il R.U.P. ritiene che le giustificazioni fornite dalla ditta Progetto Cervetti srl non possono trovare 

accoglimento in quanto, sebbene l’offerta economica presentata sia la più conveniente per la 

stazione appaltante, non risulta ammissibile essendoci una discrepanza consistente tra il costo della 

manodopera espressamente quantificato dalla ditta Progetto Cervetti srl in sede di offerta (€ 0) e il 

costo della manodopera dichiarato dalla stessa nella nota del 28 Luglio u.s. (€ 1.517,36). 
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A tal riguardo il R.U.P. evidenzia che nelle gare di appalto in sede di verifica delle offerte sospettate 

di essere anomale, la modifica contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera, comporta 

un’inammissibile rettifica effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell’anomalia, di un 

elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere mutato, al pari 

degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle 

esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti sottesi alla 

specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall’art. 95 comma 10 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Il R.U.P., alla luce di quanto sopra, rettifica la proposta di aggiudicazione del  Noleggio full – 

service per 48 mesi di: n. 1 ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO q.li 240, nuovo di 

fabbrica, a torretta girevole, completo di accessori per lo scavo e per decespugliare un trincia 

erba e ramaglia con ritiro, di n. 1 escavatore idraulico cingolato Marca Liebherr Mod. R914 

C-HDSL Matricola 1064 22815 - CIG 8751078205 come da verbale n.2 del 12 di Luglio 2021, 

escludendo la ditta Progetto Cervetti srl a favore del 2° classificato CTM service srl il cui ribasso 

offerto del 0,97087%, che al termine delle anzidette operazioni, è risultato il più conveniente per la 

stazione appaltante, portando l’affidamento ad un importo netto pari a € 204.000,00 

(duecentoquattromila/00). 

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata: 

- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale auto-dichiarati dall’aggiudicatario; 

- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale auto-dichiarati dall’aggiudicatario; 

- alla approvazione organo competente, dando atto che l’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti 

d’ordine generale e speciale auto-dichiaranti, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. 

Successivamente seguiranno le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Il presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione e esclusione ex art.29 

D.lgs.50/2016. 

Verbale letto, confermato e sottoscritto 

F.to il R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi 

F.to i dipendenti Grassi Giovanna e Francesco Pieraccini. 
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