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Verbale di gara n.1 
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 
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI VENTURINA TERME  “Lotto 2: Intervento 

09IR690/G1 “Riprofilatura sezione idraulica del Fosso Corniaccia, località Venturina” nel Comune di 

Campiglia Marittima  CUP: G67J19000000002 CIG: 8632199BF4 

 

Seggio di gara – Seduta pubblica 

L’ anno duemilaventuno il mese di aprile il giorno uno (1) 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 dei 

Sig.ri Francesco Pieraccini, Grassi Giovanna e Rachele Barbagli, dipendenti consortili. 

PREMESSO 

CHE con Atto del Direttore Generale n° 36 del 03/03/2021 veniva indetta la procedura negoziata 

per l’appalto relativo al Lotto 2: Intervento 09IR690/G1 “Riprofilatura sezione idraulica del Fosso 

Corniaccia, località Venturina” nel Comune di Campiglia Marittima;  

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 con sorteggio, in video conferenza da remoto, del 11 Marzo 2021, sono stati estratti a sorte 

dall'elenco degli operatori economici approvato con atto del Dirigente dell'Area amministrativa n° 

79 del 24 aprile 2017 e successive integrazioni (ultimo aggiornamento approvato con atto del 

Dirigente amministrativo n° 248 del 16 Settembre 2020), n°5 (cinque) operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi del regolamento sugli affidamenti sotto soglia 

(approvato con delibera dell'assemblea consortile n°3 del 17 Febbraio 2017 (come modificato con 

delibera dell’Assemblea Consortile n°03 del 27 novembre 2020), ovvero: Maestrini Silvano e 

Mirko s.n.c., Ditta Quadrini Vitale, Ceragioli costruzioni s.r.l., I.C.A.G. s.r.l., Fusco Scavi service 

s.r.l.;  

CHE l’importo dei lavori a base di gara ammonta a €. 162.313,42 

(centosessantaduemilatrecentotredici/42)   iva esclusa; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 31 Marzo 2021; 
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Il Presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine indicato sulla piattaforma 

telematica n. 4 offerte:  

Denominazione Ditta p.iva 

FUSCO SCAVI SERVICE SRL 
01699940498 

CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL 
02483330466 

DITTA QUADRINI VITALE   
01107820506 

MAESTRINI SILVANO E MIRKO SNC 
01809750506 

 

FASE 1: ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

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

seguente esito: 

Operatore economico n° 1 – FUSCO SCAVI SERVICE SRL: ammesso alla fase successiva con 

riserva, in quanto risulta mancante la seguente documentazione: 

- All.1 Requisiti Generali: nell’allegato 1.2 è necessario integrare con il nominativo inserito 

nella domanda di partecipazione quale soggetto dotati di potere di rappresentanza (Fusco 

Monica); 

- Nel D.G.U.E., Parte III, Lett. D “Altri motivi di esclusione...”: non è stata segnata alcuna crocetta in 

corrispondenza della domanda 8 (“Si trova rispetto ad altro partecipante.….”); 

Operatore economico n° 2 – CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL.: ammesso alla fase successiva 

senza riserva  

Operatore economico n° 3 – DITTA QUADRINI VITALE .: ammesso alla fase successiva senza 

riserva; 

Operatore economico n° 4 – MAESTRINI SILVANO E MIRKO SNC: ammesso alla fase 

successiva con riserva, in quanto risulta mancante la seguente documentazione: 

- D.G.U.E. da integrare nella parte relativa all’indicazione dei rappresentanti dell’operatore 

economico, con il nominativo inserito nella domanda di partecipazione quale soggetto 

dotato di potere di direzione (Maestrini Silvano) (parte I B “Informazioni sull’operatore 

economico”, pag.4 del d.g.u.e ); 

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


