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Verbale di gara n°1 

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

n.120 del 11 Settembre 2020  

Criterio: prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

e s.m.i 

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 86659876B3 

 

Seggio di gara – Seduta pubblica 

L’ anno duemilaventuno il mese di Aprile il giorno diciannove (19) alle ore 09,00 in Venturina 

Terme, presso la sede del Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa – Via degli Speziali, 17, in 

seduta aperta al pubblico si è riunito il Seggio di Gara presieduto dal Dirigente dell’area 

amministrativa Dott. Alessandro Fabbrizzi, con la partecipazione, del R.U.P. Dott. Ing Valentina 

Caponi e dei Sig.ri Esposito Mennato, Rachele Barbagli, Grassi Giovanna e Francesco Pieraccini, 

dipendenti consortili. 

PREMESSO 

CHE con Atto Dirigenziale n° n°80 del 10 Marzo 2021 veniva indetta la procedura negoziata per il 

servizio di 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;  

CHE l'avviso di manifestazione di interesse per il reperimento di operatori da invitare alla 

successiva procedura negoziata, è stato pubblicato sulla piattaforma Start per quindici giorni 

consecutivi; 

CHE le manifestazioni di interesse ricevute sono in totale n.7 

CHE gli operatori economici invitati, a seguito delle manifestazioni di interesse presentate sono 

stati n. 6, in quanto un operatore economico risultava già aggiudicatario di un precedente 

affidamento e nel rispetto del nostro regolamento non poteva essere invitato nuovamente; 

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

presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it; 

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

CHE l’importo della fornitura ammonta a € 206.000,00 iva esclusa; 
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CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno venerdì 16 

Aprile 2021; 

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

telematica n.3 (tre) offerte:  

Operatore Economico n° Denominazione 

1 Massucco T Srl – P.Iva 02707490047 

2 Scai Spa – P.Iva 01283260543 

3 Sic Srl – P.Iva 03652670617 

 

Il presidente accertata la regolare costituzione del seggio di gara, apre la seduta di gara alle ore 

09,00, senza la presenza del pubblico, in quanto la piattaforma informatica utilizzata per 

l’espletamento di tutte le fasi di gara, offre l’inviolabilità e la sicurezza con riferimento alla 

documentazione presentata da ciascun partecipante, garantendo la massima trasparenza di tutte le 

operazioni di gara. 

Si procede all’apertura delle buste elettroniche, alla verifica della regolarità e completezza della 

documentazione amministrativa, rilevando che nessuna delle tre offerte tecniche presentate con 

apposito modello “Scheda offerta tecnica dotazione macchina” risulta conforme alle prescrizioni 

richieste nel capitolato speciale di appalto, come precisato dettagliatamente nella relazione del RUP 

datata 21.04.2021. Nello specifico si evidenzia quanto segue: 

  

Ditta Massucco srl  

La Ditta Massucco srl ha presentato l’offerta per un escavatore Hitachi modello ZX 240-6 con 4 

cilindri e non con 6 cilindri come richiesto nel capitolato speciale d'appalto. 

 

Ditta Scai srl 

Ha presentato un escavatore Hitachi modello ZX 240-6 con 4 cilindri e non con 6 cilindri come 

richiesto nel capitolato speciale d'appalto. 

 

Ditta Sic srl 

Il modello presentato Komatsu PC210NLC non è conforme a quanto richiesto nel capitolato 

speciale d'appalto in quanto il peso è inferiore ai 240 q.li 

Il modello presentato Komatsu PC210NLC presenta una lunghezza dello sbraccio di 9.85 ml. 

inferiori ai 10.20 ml. come richiesto al punto "f" del capitolato speciale d'appalto. 
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Pertanto, nessuno dei tre operatori economici possono essere ammessi alla fase successiva (fase 2: 

apertura buste “B” - Offerta Economica). 

Alla luce di quanto sopra il Presidente dichiara che chiusa la seduta di gara alle ore 11.00 e 

successivamente seguiranno le comunicazioni agli operatori economici. 

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 Presidente Dott. Alessandro Fabbrizzi 

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

F.to I dipendenti consortili Esposito Mennato, Francesco Pieraccini, Grassi Giovanna, Rachele 

Barbagli. 
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