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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 

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) DELL’ARGINE SALCIAINA – 

CASSARELLO SITO GR-NS-01 UBICATO NEL COMUNE DI SCARLINO (GR) E NEL 

COMUNE DI FOLLONICA (GR) CUP: G39J21020710001 CIG: 948149485D 

 

Seggio di gara – Seduta pubblica 

L’ anno duemilaventidue, il mese di dicembre, il giorno sette (7) alle ore 8:30 si è riunito il Seggio 

di Gara presieduto dal R.U.P. Dott. Ing. Roberto Benvenuto (collegato da remoto), con la 

partecipazione dei dipendenti consortili addetti all’ufficio Gare e Appalti nelle persone di Grassi 

Giovanna, Brunetti Stefania (in presenza presso la sede consortile) e Rachele Barbagli (collegata da 

remoto), senza la presenza del pubblico, in quanto la piattaforma informatica utilizzata per 

l’espletamento di tutte le fasi di gara, offre l’inviolabilità e la sicurezza con riferimento alla 

documentazione presentata da ciascun partecipante, garantendo la massima trasparenza di tutte le 

operazioni di gara. 

PREMESSO 

CHE con Atto del Direttore Generale n°92 del 09 novembre 2022 veniva indetta la procedura 

negoziata per l’appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza permanente (MISP) dell’argine 

SALCIAINA – CASSARELLO SITO GR-ns-01 ubicato nel comune di Scarlino (GR) e nel comune 

di Follonica (GR) - CUP: G39J21020710001 CIG: 948149485D;  

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 € 288.097,98 

(duecentottantottomilanovantasette/98) + per lavori soggetti a ribasso €   26.621,08 

(ventiseimilaseicentoventuno/08) per oneri previsti per l'eventuale attuazione dei piani di sicurezza 

(nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso, iva esclusa; 

CHE l’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata con il criterio dell’offerta al prezzo più basso; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 6 Dicembre 

2022; 

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

telematica n. 9 offerte:  
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Denominazione Ditta p.iva 

ECO PIANA S.R.L. 02268690803 

SERVECO SRL 00788970739 

SAFRAM COSTRUZIONI s.r.l. 03134930548 

G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. 

DI PALMA 

002708200619 

CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL 01802050508 

SIR S.p.A. 02097540740 

GENERAL SMONTAGGI S.p.A. 001126960036 

WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. 01688960200 

PERNA ECOLOGIA SPA A SOCIO UNICO 01404431213 

 

FASE 1: ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

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

seguente esito: 

Operatore economico n° 1 – ECO PIANA S.R.L: ammesso alla fase successiva senza riserva;  

Operatore economico n° 2 – SERVECO SRL: ammesso alla fase successiva senza riserva;  

Operatore economico n° 3 – SAFRAM COSTRUZIONI s.r.l: ammesso alla fase successiva con 

riserva in quanto risultava mancante la seguente documentazione: 

1. Presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi indicata all’art 4 punto 9 della 

lettera d’invito (BUSTA A – BUSTA ELETTRONICA “AMMINISTRATIVA”); 

2. D.G.U.E. da integrare nella parte relativa all’indicazione dei direttori tecnici 

dell’operatore economico, con il nominativo inserito nella domanda di partecipazione 

(Luongo Dominga) (parte I B “Informazioni sull’operatore economico”, pag.4 del d.g.u.e ); 

Operatore economico n° 4 – G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI 

PALMA: ammesso alla fase successiva senza riserva; 

Operatore economico n° 5 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL: ammesso alla 

fase successiva senza riserva; 

Operatore economico n° 6 – SIR SPA: ammesso alla fase successiva senza riserva; 

Operatore economico n° 7 - GENERAL SMONTAGGI S.p.A ammesso alla fase successiva senza 

riserva; 

Operatore economico n° 8 - WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L ammesso alla fase 

successiva senza riserva; 

Operatore economico n° 9 - PERNA ECOLOGIA SPA A SOCIO UNICO ammesso alla fase 

successiva con riserva in quanto risultava mancante la seguente documentazione: 
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1. Compilazione del DGUE, utilizzando il modello Allegato “2” di seguito allegato, da 

redigere secondo le indicazioni stabilite nelle Linee guida del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti (MIT) circolare n. 3 del 18 luglio 2016 (G.U. 174 del 27 luglio 2016).  

 

Il presidente decide pertanto di sospendere la seduta e attivare il sub procedimento di integrazione 

della documentazione attraverso l'istituto del soccorso istruttorio art.83 comma 9 del D.Lgs 

50/2016, per dar modo agli operatori economici sopra indicati ammessi con riserva di provvedere a 

sanare quanto rilevato. 

Il presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 13:00. Verrà comunicata la data della 

prossima seduta pubblica tramite la piattaforma START.  

Verbale letto, confermato e sottoscritto 

F.to Il R.U.P. Dott.Ing. Roberto Benvenuto 

F.to I Componenti ufficio gare e appalti Grassi Giovanna, Brunetti Stefania e Rachele Barbagli. 
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