
 

 

Consorzio 5 Toscana Costa 
  

C.F. 01779220498          www.cbtoscanacosta.it 

 
Consorzio Associato: 

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI) 
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857680 

cb5@pec.cbtoscanacosta.it        protocollo@cbtoscanacosta.it 

 
PROCEDURA NEGOZIATA ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL  D.LGS. N. 50/2016  
INTERVENTO 09IR774/G1/13 “INTERVENTI DI SISTEMAZION E IDRAULICO 
FORESTALE NEL BACINO DEL TORRENTE CORTOLLA – COMUNE  MONTECATINI 
VAL DI CECINA (PI)” CUP G751B18003840002 - CIG 8276345FF0 
 

 
VERBALE DI GARA 15 Giugno 2020– Seggio di gara – Seduta non aperta al pubblico 

L’anno duemilaventi il mese di Giugno il giorno quindici (15) alle ore 09,00 per via telematica – da 

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

presieduto dal Dirigente Area amministrativa Dott. Alessandro Fabbrizzi, con la partecipazione del 

R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi e dei Sig.ri Pieraccini Francesco, Rachele Barbagli, Grassi 

Giovanna, dipendenti consortili. 

 

PREMESSO 

CHE con determina a contrarre n.174 del 05 Maggio 2020 questa amministrazione ha deliberato di 

dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto “Interventi di 

sistemazione idraulico forestale nel bacino del Torrente Cortolla– Comune di Montecatini Val di 

Cecina (PI)” CUP G751B18003840002 - CIG 8276345FF0”; 

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'avviso di manifestazione di interesse per il reperimento degli operatori economici interessati ad 

essere invitati alla procedura negoziata in oggetto, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi 

sulla piattaforma telematica START e sul sito istituzionale del Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa; 

CHE, dato il numero elevato delle manifestazioni di interesse pervenute ed in conformità all’avviso di 

manifestazione, in data 25 Maggio 2020 si è operato il sorteggio degli operatori economici da invitare, 

utilizzando la modalità automatica presente sulla piattaforma Start;   

CHE con lettera prot. n.2881 26 Maggio 2020 sono stati invitati a presentare offerto i n. 10 operatori 

economici estratti a sorte; 

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 €. 48.882,42 (quarantottomilaottocentottantadue/42) 

per lavori soggetti a ribasso. 
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CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 12 Giugno 2020; 

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

telematica n. 7 (sette) offerte:  

1. STRADE E AMBIENTE  

BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL  

METALSTRADE SRL  

M.S. COSTRUZIONI S.R.L.  

FATTORIA IL CASSERO DI GIOVANNETTI PAOLO  

GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL  

CONSORZIO STABILE BGP MOUNTAIN SCARL 

FASE 1: ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

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

esito: 

Operatore economico n° 1 Strade e Ambiente: ammesso alla fase successiva senza riserva; 

Operatore economico n° 2 Batistini Costruzioni Generali s.r.l.:  ammesso alla fase successiva senza 

riserva; 

Operatore economico n° 3 – Metalstrade SRL: comunica che NON può partecipare alla gara;  

Operatore economico n° 4 – M.S. COSTRUZIONI S.R.L. : ammesso alla fase successiva senza 

riserva. 

Operatore economico n° 5 –Fattoria Il Cassero di Giovannetti Paolo: ammesso alla fase successiva 

senza riserva. 

Operatore economico n° 6 – GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL : ammesso alla fase 

successiva con riserva in quanto risultava mancante la seguente documentazione: 

Compilazione modello “Allegato 1.2” per il sig. Jonathan Balducci. 

Operatore economico n° 7 - Consorzio Stabile BGP Mountain scarl: ammesso alla fase successiva 

senza riserva. 

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 12:00. La data della prossima seduta pubblica sarà 

il giorno Martedì 23 Giugno 2020 ore 09,00. 

Verbale letto, confermato e sottoscritto 
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Il Presidente Dott. Alessandro Fabbrizzi 

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

I Componenti ufficio gare e appalti Grassi Giovanna, Rachele Barbagli e Pieraccini Francesco 

 

 

 

 
 


