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PROCEDURA NEGOZIATA ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL  D.LGS. N. 50/2016, 
COD. LAVORO 2020_A_27 RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZ IONE DEL BOTRO 
VALLINUCCI - CIG 825915999C 

 
VERBALE DI GARA– Seggio di gara – 1 Seduta pubblica 

L’anno duemilaventi il mese di Luglio il giorno quattordici (14) alle ore 09,30 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, Rachele Barbagli, dipendenti consortili. 

 

PREMESSO 

CHE con Atto Dirigenziale n° 98 del 19/05/2020 veniva indetta la procedura negoziata per 

l’appalto relativo al lavoro di manutenzione del Botro Vallinucci, Comune di Orciano Pisano, Cig 

825915999C;  

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 €. 40.930,26 (quarantamilanovecentotrenta/26)  

iva esclusa; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 13 Luglio 2020; 

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

telematica n. sette offerte:  

Denominazione Ditta p.iva 

BUONANNO LUIGI SRL  
06158040482 

FRANCHI SRL 
01412650499 

SEMIT srl, 
00120940499 

F.LLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL 
01847760475 

BELVEDERE SRL 
01394270456 

ZARA GABRIELE  
01490470497 

BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL 
01487810531 
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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 – Buonanno Luigi s.r.l.: ammesso alla fase successiva senza riserva.  

Operatore economico n° 2 – Franchi s.r.l: ammesso alla fase successiva con riserva, in quanto 

risulta mancante la seguente documentazione: 

- Occorre chiedere un chiarimento in ordine alla compilazione del D.G.U.E., parte III (motivi 

di esclusione) lett. c pag. 10, nella quale l’operatore non ha segnato alcuna x in 

corrispondenza delle caselle relative a “…ha fornito consulenza amministrativa all’ente ..o 

ha partecipato alla procedura… art 80, comma 5, lett. e del D.Lgs. 50/2016”; 

- Occorre chiedere un chiarimento in ordine alla compilazione del D.G.U.E., parte IV pag. 13, 

nella quale l’operatore non ha segnato alcuna x in corrispondenza delle caselle relative a 

“…soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti”. 

Operatore economico n° 3 – Semit s.r.l.: ammessa alla fase successiva con riserva in quanto 

risulta mancante la seguente documentazione: 

- Occorre chiedere un chiarimento in ordine alla compilazione del D.G.U.E., parte III (motivi 

di esclusione) lett. c pag. 9, nella quale l’operatore non ha segnato alcuna x in 

corrispondenza delle caselle relative al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro …. art 80, comma 5, lett. a del D.Lgs. 50/2016”. 

Operatore economico n° 4 –Fratelli Spitaletto 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 per i soggetti ulteriori indicati nella domanda di 

partecipazione come direttore tecnico (Sig. Spitaletto Federico) e procuratore (Sig. Spitaletto 

Luca). 

Operatore economico n° 5 – Belvedere s.r.l.:: ammessa alla fase successiva senza riserva. 

Operatore economico n° 6 – Zara Gabriele: ammesso alla fase successiva con riserva, in quanto 

mancante la seguente documentazione:  

- dichiarazione dei poteri di firma dell’agente che ha rilasciato la garanzia provvisoria. 

Operatore economico n° 7 – Batistini Costruzioni Generali s.r.l.: 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 
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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 12:00.  

Verbale letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Dott. Alessandro Fabbrizzi 

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

I Componenti ufficio gare e appalti Grassi Giovanna e Rachele Barbagli 

 
 
   iniziali nome e cognome 

     Ufficio di 


