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Verbale di gara n° 2 

Procedura Negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 76/2020 convertito in legge 

n.120 del 11 Settembre 2020  

criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi 

dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) DELL’ARGINE SALCIAINA – 

CASSARELLO SITO GR-NS-01 UBICATO NEL COMUNE DI SCARLINO (GR) E NEL 

COMUNE DI FOLLONICA (GR) CUP: G39J21020710001 CIG: 948149485D 

 

Seggio di gara – Seduta pubblica 

L’ anno duemilaventidue, il mese di dicembre, il giorno quattordici (14) alle ore 9:30 si è riunito il 

Seggio di Gara presieduto dal R.U.P. Dott. Ing. Roberto Benvenuto (collegato da remoto), con la 

partecipazione dei dipendenti consortili addetti all’ufficio Gare e Appalti nelle persone di Grassi 

Giovanna, Brunetti Stefania (in presenza presso la sede consortile) e Rachele Barbagli (collegata da 

remoto), 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. 

PREMESSO 

CHE con lettere prot. 0004985-4986-4987 del 09/12/2022 (inviate con pec), è stato attivato il sub-

procedimento di soccorso istruttorio ex art.83 c.9 del D.Lgs 50/2016 richiedendo a due degli 

operatori economici partecipanti di fornire le integrazioni espresse nel precedente verbale del 

07/12/2022;  

CHE il termine per la presentazione delle integrazioni scadeva alle ore 09.00 del giorno 14/12/2022; 

Il Presidente constata che è pervenuta regolarmente, nel termine indicato nella lettera di cui sopra, 

l’integrazione richiesta ai seguenti operatori economici 

- Perna Ecologia s.p.a. a socio unico (prot. 5043 del 14/12/2022); 

- Safram Costruzioni s.r.l. (prot. 5044 del 14/12/2022). 

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

Fase 1, esame della documentazione ricevuta; 

Fase 2, apertura busta relative all’offerta economica. 

FASE 1 – VERIFICA DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

Il Presidente verifica la correttezza della documentazione presentata ad integrazione, non 

riscontrando alcuna irregolarità, di conseguenza ammette alla fase successiva di gara gli operatori 

economici Perna Ecologia s.p.a. a socio unico e Safram Costruzioni s.r.l. 

FASE 2 – APERTURA OFFERTA ECONOMICA 
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Il Presidente, prima di procedere all'apertura delle buste elettroniche contenenti le Offerte 

Economiche degli operatori economici concorrenti in gara, evidenzia che l'offerta doveva essere 

redatta secondo il modello messo a disposizione dalla piattaforma Start. 

L’appalto verrà affidato a chi ha presentato l'offerta con ribasso maggiore ai sensi dell’art. 36 

comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, con ricorso all’esclusione automatica dalla gara delle offerte ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto Legge 76/2020 convertito in legge n.120 del 11 Settembre 

2020, come indicata nella lettera d'invito, con calcolo della soglia di anomalia individuata ai sensi 

del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del cit. art. 97 del Codice. 

Si procede quindi all'apertura virtuale delle buste elettroniche contenenti le Offerte Economiche e 

alla lettura dei ribassi percentuali formulati dalle singole imprese concorrenti. 

Denominazione Ditta Ribasso % 

ECO PIANA S.R.L. 27,41700 

SERVECO SRL 23,84396 

SAFRAM COSTRUZIONI s.r.l. 10,11370 

G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. 

DI PALMA 

18,27999 

CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL 10,01000 

SIR S.p.A. 3,86999 

GENERAL SMONTAGGI S.p.A. 17,97003 

WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. 17,06395 

PERNA ECOLOGIA SPA A SOCIO UNICO 14,31040 

 

Una volta determinata la soglia di anomalia in applicazione del metodo individuato ai sensi del 

comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del cit. art. 97 del Codice, corrispondente alla percentuale del 

19,28948 %, si provvede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentato una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia (facoltà che la stazione 

appaltante si è riservata nella lettera d'invito, attuabile in quanto il numero delle offerte ammesse è 

pari o superiore a 5). 

Viene individuata come migliore offerta quella il cui ribasso è inferiore alla soglia di anomalia, vale 

a dire quella presentata dall'operatore economico G.S.C. GENERAL SERVICE AND 

CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA con la percentuale del 18,27999 %. 

Alla luce di quanto sopra il Presidente propone l'aggiudicazione dei “Lavori di messa in sicurezza 

permanente (MISP) dell’argine SALCIAINA – CASSARELLO sito GR-NS-01 ubicato nel Comune 

di Scarlino (GR) e nel Comune di Follonica (GR) CUP: G39J21020710001 CIG: 948149485D”, 

all'operatore economico G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA 

il cui ribasso offerto del 18,27999 %, al termine delle anzidette operazioni, rappresenta la migliore 
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offerta subito sotto la soglia di anomalia, portando all’affidamento per un importo netto pari a € 

235.433,67 (duecentotrentacinquemilaquattrocentotrentatre/67) + € 26.621,08 quali costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 262.054,75 

(duecentosessantaduemilacinquantaquattro/75) più iva.. 

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 da parte dell’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. Roberto Benvenuto 

F.to I Componenti ufficio gare e appalti Grassi Giovanna, Brunetti Stefania e Rachele Barbagli. 
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