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Procedura negoziata articolo 36, comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m. e i.
REALIZZAZIONE PLATEA IN C.A. SUL FIUME PECORA NEL TRATTO COMPRESO TRA
IL PONTE DELLA S.P. AURELIA VECCHIA E IL PONTE DELLA FERROVIA ROMA LIVORNO IN LOC. PODERE CASINA VUOTA COMUNE DI FOLLONICA (GR). CIG:
8381391EA4.
VERBALE DI GARA– Seggio di gara – 1 Seduta pubblica
L’anno duemilaventi il mese di Agosto il giorno dodici (12) 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 Dott. Alessandro Fabbrizzi, con la presenza del R.U.P. Dott. Ing. Valentina
Caponi e dei Sig.ri Grassi Giovanna, Francesco Pieraccini, dipendenti consortili.

PREMESSO
CHE con Atto Dirigenziale n° 190 del 23/057/2020 veniva indetta la procedura negoziata per
l’appalto relativo al lavoro di realizzazione di platea in c.a. sul fiume Pecora, nel tratto compreso tra
il ponte della S.P. Aurelia Vecchia e il ponte della ferrovia Roma-Livorno in loc. Podere Casina
Vuota, Comune di Follonica (GR), CIG: 8381391EA4.
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’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

€.

58.889,26

(cinquantottomilaottocentoottantanove/26) iva esclusa;
CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 11 Agosto 2020;
Il Presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine indicato sulla piattaforma
telematica n. sette offerte:
Denominazione Ditta
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI
SRL

p.iva
00088180534
00707860490

FRASSINELLI. SRL
06568910480
STES COSTRUZIONI SRL
00807400494
VANNI PIERINO SRL
01728090513
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL
01809750506
MAESTRINI SILVANO & MIRKO SNC
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FASE 1: ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, conduce al
seguente esito:
Operatore economico n° 1 – Massai s.r.l.: ammesso alla fase successiva con riserva in quanto
risulta mancante la seguente documentazione:
-

Il D.G.U.E. deve essere compilato anche a nome dei soggetti ulteriori indicati nella
composizione societaria, ossia il soggetto cessato Sig. Massai Marino, e uno dei due soci di
maggioranza Sig.ra Massai Rossana;

-

Il modello All.1. “Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali” deve essere compilato
anche per uno dei due soci di maggioranza Sig.ra Massai Rossana (in particolare occorre
compilare all. 1.2);

-

Il modello All.1. “Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali” deve essere compilato
anche a nome del soggetto cessato Sig. Massai Marino (in particolare occorre compilare all.
1.3).

Operatore economico n° 2 – Frassinelli s.r.l: ammesso alla fase successiva senza riserva.
Operatore economico n° 3 – Stes costruzioni s.r.l.: ammessa alla fase successiva con riserva in
quanto risulta mancante la seguente documentazione:
-

Il D.G.U.E. deve essere compilato anche a nome dei soggetti cessati indicati nella domanda
di partecipazione, ossia i Sig.ri Nucciarelli Alberto e Nucciarelli Cristiano;

-

Il modello All.1. “Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali” deve essere compilato
anche a nome del socio di maggioranza Sig.ra Garuglieri Graziella (in particolare occorre
compilare all. 1.2);

-

Il modello All.1. “Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali” deve essere compilato
anche a nome dei soggetti cessati Nucciarelli Alberto e Nucciarelli Cristiano (in particolare
occorre compilare all. 1.3).

Operatore economico n° 4 –Vanni Pierino s.r.l.: ammesso alla fase successiva senza riserva.
Operatore economico n° 5 –Società Italiana Costruzioni s.r.l.: ammessa alla fase successiva senza
riserva.
Operatore economico n° 6 – Maestrini Silvano e Mirko s.n.c.: ammessa 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
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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 11:00.
Verbale letto, confermato e sottoscritto
F.to Il Presidente Dott. Alessandro Fabbrizzi
F.to Il R.U.P. Dott.Ing. Valentina Caponi
I Componenti ufficio gare e appalti F.to Grassi Giovanna e Francesco Pieraccini

iniziali nome e cognome
Ufficio di
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