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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 – 2 Seduta pubblica
L’anno duemilaventi il mese di Agosto il giorno quattordici (14) alle ore 10,30 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 della dott.ssa Grassi Giovanna,
dipendente consortile.

PREMESSO
CHE con lettere prot. 01/2020/0004690/P/001 e 01/2020/0004691/P/001 del 12/08/2020 (inviate
con mail pec con ricevuta di avvenuta consegna), 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 12/08/2020;
CHE il termine per la presentazione delle integrazioni scadeva alle ore 10.00 del giorno venerdì 14
Agosto 2020.
Il Presidente constata che è pervenuta regolarmente, nel termine indicato nelle lettere di cui sopra,
l’integrazione richiesta al seguente operatore economico
-

IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL (prot. 01/2020/0004737/A/001 del
14/08/2020, mail pec arrivata il 13/082020 ore 13,19).

Per quanto riguarda, invece, l’operatore economico STES COSTRUZIONI SRL, il Presidente
constata che non è pervenuta alcuna della documentazione richiesta, pertanto procede
all’ESCLUSIONE, dalla successiva fase di gara, dell’operatore STES COSTRUZIONI SRL, in
osservanza di quanto prescritto dall’art. 6 della lettera d’invito.
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 l’operatore
economico IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL .
FASE 2 – APERTURA OFFERTA ECONOMICA
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Il Presidente, prima di procedere all'apertura virtuale della busta telematica contenente l’offerta
economica degli operatori concorrenti in gara, evidenzia che la stessa doveva essere redatta secondo
il modello messo a disposizione dalla piattaforma Start.
Verrà selezionata la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’artt. 36 comma
9 bis del D.Lgs. 50/2016, con verifica dell’anomalia in quanto il numero delle offerte ammesse è
pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis e 3-bis del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.
Si procede quindi all'apertura virtuale delle buste elettroniche contenenti le Offerta Economiche e
procede alla lettura dei ribassi percentuali formulati dalle singole imprese concorrenti.
Denominazione Ditta
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI
SRL

Ribasso percentuale
22,55%
5,5%

FRASSINELLI. SRL
15,85%
VANNI PIERINO SRL
3,14%
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL
10,27%
MAESTRINI SILVANO & MIRKO SNC
Da quanto sopra, risulta che l’impresa edile stradale F.lli Massai s.r.l. si è collocata al primo posto
della graduatoria con un ribasso percentuale del 22,55% sull’importo a base di gara di €.58.889,26
mentre l’impresa Vanni Pierino s.r.l. si è collocata al secondo posto della graduatoria con un ribasso
percentuale del 15,85%.
Il ribasso percentuale offerto da entrambe è risultato superiore alla soglia di anomalia – pari a
15,85000%, determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. Pertanto è
stato disposto di procedere alla valutazione della congruità delle suddette offerte, nei termini
prestabiliti dall’art. 97 del D. Lgs 50/2016.
Il presidente procede, quindi, a sospendere la seduta e concedere un termine agli operatori
economici F.lli Massai s.r.l. e Vanni Pierino s.r.l., per l'invio della documentazione richiesta.
Il presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione e di esclusione ex art.29
D.lgs. 50/2016.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:30.
Verbale letto, confermato e sottoscritto
F.to Il Presidente Dott. Alessandro Fabbrizzi
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