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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.. 
Fornitura di n° 1 trattore nuovo di fabbrica omologato come macchina agricola “pieno campo”, 
equipaggiato con braccio idraulico con attacco posteriore telescopico con lunghezza minima di 
9.30 ml., con ritiro di n. 1 trattore gommato usato MF 6465 DT Telaio R303018 – Targa AY537S 
– Anno Immatricolazione 2006 – ore lavoro 10.300 circa e n. 1 braccio decespugliatore, nello stato 
in cui si trova, marca Ferri Modello TKZ 80 - serie 06 – matricola 86721 - CIG 8598252E00 

 

Seggio di gara – Seduta non aperta al pubblico 

L’ anno duemilaventuno il mese di Marzo il giorno nove (09) alle ore 07,30 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 del 

R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi e dei Sig.ri Esposito Mennato, Rachele Barbagli, Grassi 

Giovanna, dipendenti consortili. 

PREMESSO 

CHE con Atto Dirigenziale n° 14 del 04/02/2021 veniva indetta la procedura negoziata per la 

fornitura di n° 1 trattore nuovo di fabbrica omologato come macchina agricola “pieno campo”, 

equipaggiato con braccio idraulico con attacco posteriore telescopico con lunghezza minima di 9.30 

ml., con ritiro di n. 1 trattore gommato usato MF 6465 DT Telaio R303018 – Targa AY537S – 

Anno Immatricolazione 2006 – ore lavoro 10.300 circa e n. 1 braccio decespugliatore, nello stato in 

cui si trova, marca Ferri Modello TKZ 80 - serie 06 – matricola 86721;  

CHE la procedura è gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) 

presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it; 

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

CHE l’importo della fornitura ammonta a € 136.800,00 + IVA 22%; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno lunedì 08 Marzo 

2021; 

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

telematica n. tre offerte:  

Operatore 

Economico n° 

Denominazione 

1 Bocelli s.r.l. 
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2 Rinaldingroup s.r.l. 

3 Progetto Cervetti s.r.l. 

 

Il presidente accertata la regolare costituzione del seggio di gara, apre la seduta di gara alle ore 

07,30, 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. 

Si procede all’apertura delle buste elettroniche, alla verifica della regolarità e completezza della 

documentazione amministrativa, conducendo al seguente esito: 

- Operatore economico n° 1 - Bocelli s.r.l.: ammesso alla fase successiva con riserva in 

quanto risultava mancante la seguente documentazione: 

1. Chiarire la tipologia del modello offerto in quanto sussiste difformità tra il modello 

indicato nella scheda dell'offerta tecnica (allegato 4), e quello riportato nel libretto di 

circolazione e nel certificato di conformità; 

2. Copia conforme della certificazione CE del braccio offerto in sede di gara; 

3. Copia conforme dell’estratto delle prime 10 pagine del manuale d’uso e 

manutenzione del braccio proposto (ossia avente le stesse caratteristiche di quello 

che sarà oggetto di fornitura);  

- Operatore economico n° 2 – Rinaldingroup s.r.l.: ammesso alla fase successiva con riserva 

in quanto risultava mancante la seguente documentazione: 

1. D.G.U.E. da integrare nella parte relativa all’indicazione dei rappresentanti 

dell’operatore economico, con i nominativi inseriti nella domanda di partecipazione 

quali soggetti dotati di potere di direzione (Rinaldin Rino, Rinaldin Roberto, Borin 

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

2. All 1 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali, da integrare con il 

nominativo del soggetto cessato Borin Gianna (pag. 6 di 13 e all 1.2); 

3. Chiarire la tipologia del modello offerto (all’interno dell’allegato 4 scheda tecnica); 

4. Copia conforme del libretto di circolazione e certificato di conformità di un mezzo 

analogo (ossia avente le stesse caratteristiche di quello che sarà oggetto di fornitura);  

5. Copia conforme della carta di circolazione del mezzo analogo al trattore (ossia 

avente le stesse caratteristiche di quello che sarà oggetto di fornitura);   

6. Copia conforme dell'estratto delle prime 10 pagine del manuale uso e manutenzione 
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del braccio proposto in fase di gara 

- Operatore economico n° 3 - Progetto Cervetti s.r.l.: ammesso alla fase successiva con 

riserva in quanto risultava mancante la seguente documentazione: 

1. D.G.U.E. da integrare nella parte relativa all’indicazione dei rappresentanti 

dell’operatore economico, con i nominativi di eventuali soggetti che esercitano 

potere di vigilanza es. sindaci (parte I B “Informazioni sull’operatore economico”, 

pag.4 del d.g.u.e ); 

2. Copia conforme del certificato di origine di un mezzo analogo (ossia avente le stesse 

caratteristiche di quello che sarà oggetto di fornitura);   

3. Copia conforme del certificato di immatricolazione con allegati tecnici di un mezzo 

analogo (ossia avente le stesse caratteristiche di quello che sarà oggetto di fornitura);  

4. Copia conforme della certificazione CE del braccio offerto in sede di gara (ossia 

avente le stesse caratteristiche di quello che sarà oggetto di fornitura). 

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, così da verificare se eventuali difformità delle caratteristiche offerte rispetto a 

quella richiesta nel capitolato speciale di appalto, siano da considerare equivalenti o diverse. 

Il presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione e esclusione ex art.29 

D.lgs.50/2016. 

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 

Il Presidente Dott. Alessandro Fabbrizzi 

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

I dipendenti Esposito Mennato, Grassi Giovanna e Rachele Barbagli. 

 

 
 


