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Verbale di gara n°2 

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  

 

Seggio di gara – Seduta pubblica 

L’ anno duemilaventuno il mese di luglio il giorno dodici (12) alle ore 12,10 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 

Giovanna Grassi, Francesco Pieraccini, dipendenti consortili. 

PREMESSO 

CHE con lettere prot. 01/2021/0003607-3609-3610-3612-3613/P/001 del 30/06/2021 (inviate con 

pec), è stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art.83 c.9 del D.Lgs 50/2016 

richiedendo a n. 4 (quattro) dei n. 5 (cinque) operatori economici partecipanti, di fornire le 

integrazioni espresse nel precedente verbale del 24-29 giugno 2021; 

CHE il termine per la presentazione delle integrazioni scadeva alle ore 12.00 del giorno venerdì 09 

luglio 2019; 

Il Dirigente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine indicato nelle lettere inviate agli 

operatori economici interessati, solo n. 3 (tre) delle n. 4 (quattro) integrazioni richieste, pervenute 

tramite pec da parte dei seguenti operatori economici: 

- Toscomeccanica s.r.l. (prot. 3695 del 16/07/2021); 

- Progetto Cervetti s.r.l. (prot. 3782 del 08/07/2021); 

- CTM Service s.r.l. (prot. 3789 del 08/07/2021); 

Il Presidente decide e dà atto che si procederà in 2 fasi consecutive: 

Fase 1, esame della documentazione ricevuta; 

Fase 2, apertura busta B “offerta economica”. 

FASE 1 – VERIFICA DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

Il Presidente dà atto che il giorno 12 luglio ore 09,30 si è tenuta una seduta riservata per la verifica 

della documentazione inviata in seguito al soccorso istruttorio, che ha avuto il seguente esito (come 
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da relativo verbale): 

Massucco T s.r.l.: All’esito della verifica compiuta, l’operatore economico sopra indicato non ha 

presentato le integrazioni richieste, pertanto NON è ammesso alla fase successiva di gara, per 

carenza della documentazione amministrativa, non sanata con la procedura di soccorso istruttorio. 

 

Toscomeccanica s.r.l.: All’esito dell’esame della documentazione pervenuta, l’operatore 

economico sopra indicato NON è ammesso alla fase successiva di gara. 

 

Progetto Cervetti s.r.l.: All’esito dell’esame della documentazione pervenuta, l’operatore 

economico sopra indicato E’ AMMESSO alla fase successiva di gara. 

 

CTM Service s.r.l.:  All’esito dell’esame della documentazione pervenuta, l’operatore economico 

sopra indicato E’ AMMESSO alla fase successiva di gara. 

 

Il Presidente da atto che l’operatore economico Scai s.r.l. non può essere ammesso alla fase 

successiva in quanto si sono conclusi i controlli per la verifica dei requisiti dell’art. 80 e seguenti 

del D.Lgs. 50/2016, quindi è diventata efficace l’aggiudicazione a favore di questo operatore, 

relativamente al servizio di noleggio full service per 48 mesi di n. 1 ESCAVATORE IDRAULICO 

CINGOLATO q.li 130, nuovo di fabbrica, a torretta girevole, completo di accessori per lo scavo e 

per la decespugliazione forestale, con ritiro di n. 1 escavatore idraulico cingolato q.li 130, oggetto di 

una precedente gara conclusa con atto dirigenziale n°159 del 23/04/2021; la decisione di non 

ammissione alla fase successiva di Scai s.r.l., consegue all’applicazione dell’art 9 (Rotazione degli 

operatori economici) del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria, approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n°03 del 17 febbraio 2017 (prima 

modifica con delibera dell’Assemblea Consortile n°07 del 20 dicembre 2018), come modificato con 

delibera dell’Assemblea Consortile n°03 del 27 novembre 2020 per renderlo conforme al D.L. n. 76 

del 16 luglio 2020, convertito nella L. n. 120 del 11 settembre 2020, secondo cui “l’operatore 

economico aggiudicatario, non può essere invitato alle due successive procedure negoziate indette 

nello stesso anno solare…”. 

In conseguenza di questa valutazione, gli unici operatori economici che risultano ammessi alla fase 

successiva risultano essere Progetto Cervetti s.r.l. e C.T.M. Service s.r.l. 

FASE 2: APERTURA BUSTE “B“ - OFFERTA ECONOMICA 

Il Presidente, prima di procedere all'apertura della busta telematica B – Offerta Economica degli 

operatori economici concorrenti in gara, evidenzia che la stessa doveva essere redatta secondo il 

modello messo a disposizione dalla piattaforma Start.. 

Il servizio verrà affidata a chi ha presentato l'offerta con ribasso maggiore ai sensi dell'art. 36 

comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Procede quindi all'apertura della Busta contenente l’Offerta Economica e, ritenuto regolare e 

conforme il documento dell'“Offerta Economica”, procede alla lettura del ribasso percentuale 

formulato dall’unica impresa concorrente. 

  

Plico n° Denominazione Ditta Ribasso %  

1 CTM service s.r.l. 0,97087 

2 Progetto Cervetti s.r.l. 18,69417 

 

Alla luce di quanto sopra il Presidente propone l'aggiudicazione 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, 

all'operatore Progetto Cervetti s.r.l. il cui ribasso offerto del 18,69417%, al termine delle anzidette 

operazioni è risultato il più conveniente per la stazione appaltante, portando all’affidamento per un 

importo netto pari a € 167.490,00 (centosessantasettemilaquattrocentonovanta). 

Il Presidente decide di richiedere all’operatore economico Progetto Cervetti s.r.l. le 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. 

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

D.lgs.50/2016. 

Il Presidente conclude alle ore 12,04 la seduta di gara. 

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 Componenti ufficio gare e appalti Grassi Giovanna, Francesco Pieraccini. 
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