COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA n. 1
Il giorno 04 aprile 2018, alle ore 9,00, presso la sede del Settore Lavori Pubblici, in V.le
Sonnino, 50, il sottoscritto ing. Luca Vecchieschi, in qualità di dirigente, apre la seduta
pubblica relativa all’esame delle domande/offerte, pervenute da parte degli operatori
economici, invitati alla gara, svolta in modalità telematica, da espletarsi mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, concernente i lavori
relativi alla realizzazione di un “Percorso pedonale e ciclabile Grosseto Città/Parco
Archeologico di Roselle – 2° stralcio funzionale" aventi il seguente importo:
La categoria prevalente dei lavori è la OG3, con classifica adeguata all'importo dei lavori.
L'importo totale del contratto pari ad € 920.112,72 IVA esclusa, così ripartito:
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa)

€ 877.112,72

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

€ 43.000,00

CUP: F51B17000070001 CIG 7380593205 R.U.P. Ing. Luca Vecchieschi
La commissione di gara, formata monocraticamente, in conformità al disposto della
determinazione a contrarre n. 305/2018, è costituita dal sottoscritto, in qualità di dirigente
del Settore, come consentito dall'art. 7 comma 2 del regolamento comunale per la disciplina
dei contratti.
Sono presenti alla seduta, in qualità di testimoni, il Geom. Massimo Tombolelli ed il Sig.
Sergio Novelli, dipendenti di questo Ente. Non è presente alcun rappresentante delle imprese
concorrenti.
Si da' atto che:
- alla presente procedura di gara, svolta in modalità telematica, su istanza del Comune di
Grosseto, nell’ambito del sistema START, previa pubblicazione di manifestazione di interesse
con scadenza 10/03/2018, sono stati invitati quaranta idonei operatori economici, come
indicato nella D.D. a contrarre n. 305/2018, individuati tramite sorteggio automatico,
effettuato in data 15/03/2018, mediante lo stesso sistema START, come previsto nella
determinazione a contrarre sopra citata e nell'avviso per manifestazione di interesse, in
quanto gli operatori economici aderenti all'avviso sono stati in numero superiore a quaranta.
Si dà atto che la data del sorteggio pubblico è stata resa nota mediante comunicato,
pubblicato nel sistema START, e che le operazioni di sorteggio, alle quali non era presente
alcun operatore economico aderente all'avviso, sono state effettuate tramite il suddetto
sistema START e sono state dallo stesso registrate.
Sono elencati di seguito gli operatori economici invitati a gara:
1. ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA P.& C.SAS di Milazzo (ME);
2. ASFALTI ZANIBONI SAS DI ZANIBONI ALDO E C di Finale Emilia (MO);
3. Brunelli Placido Franco srl di Roverè Veronese (VR);
4. CAMPANIA NOLEGGI SRL di Napoli (NA);
5. Casp Valle del Brasimone Soc. Coop. Di Castiglione dei Pepoli (BO);
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6. CGM SRL di Atella (PZ);
7. CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L. di Signa (FI);
8. CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL di Arce (FR);
9. COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. di Badia Polesine (RO);
10. COGEI COSTRUZIONI S.R.L. di Bologna (BO);
11. Consorzio Stabile Appalti Italia di Caltagirone (CT);
12. CREDENDINO DOMENICO S.R.L. Società a Responsabilità Llimitata di Afragola (NA);
13. CROVETTI DANTE SRL di Pievepelago (MO);
14. DAPAM SRL di Borno (BS);
15. E.L.I.O.S. SRL di Aulla (MS);
16. f.lli Ferrara s.r.l. Società a responsabilità limitata di Giugliano in Campania (NA);
17. GEFIM S.r.l. di Narni (TR);
18. GENNARO FRANCESCO di Calcinaia (PI);
19. Giada Costruzioni S.r.l. di Ventimiglia di Sicilia (PA);
20. Globus costruzioni srl di Milano (MI);
21. I.G.C. SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI di Orvieto (TR);
22. IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL di San Giorgio a Cremano (NA);
23. Impresa Edile Lionetti Luigi di Barletta (BT);
24. ITALCANTIERI SRL di Sant'Antimo (NA);
25. L.S. NORD SRL di Tolmezzo (UD);
26. LUDO APPALTI SRL di Caserta (CE);
27. M.I.-C.S. SRL di Poppi (AR);
28. MAC COSTRUZIONI SRL Unipersonale di Resana (TV);
29. MAMMANA MICHELANGELO di Castel di Lucio (ME);
30. MANNARI SNC DI MANNARI FRANCESCO & C. di Campiglia Marittima (LI);
31. Milea srl di Acquaviva Collecroce (CB);
32. MOSEDIL SRL di Agrigento (AG);
33. NEW IMA SRL UNIPERSONALE di Perdifumo (SA);
34. P.Q. Edilizia e Strade srl unipersonale di Campobasso (CB);
35. QUARANTA COSTRUZIONI SRL di Quarto (NA);
36. SMEDA S.R.L di Tursi (MT);
37. Società responsabilità limitata (04848320265) di Pieve di Soligo (TV);
38. Spada Costruzioni Società a responsabilità limitata di Palazzolo Acreide (SR);
39. SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L. di Perugia (PG);
40. Unicos SRL di Aci Castello (CT)
Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.30 del
30.03.2018, risulta pervenuta, al sistema START, la documentazione degli operatori
economici sotto indicati, secondo il seguente ordine:
1. F.lli Ferrara s.r.l. Società a responsabilità limitata di Giugliano in Campania (NA);
2. CREDENDINO DOMENICO S.R.L. Società a Responsabilità Llimitata di Afragola (NA);
3. CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L. di Signa (FI);
4. CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL di Arce (FR);
5. QUARANTA COSTRUZIONI SRL di Quarto (NA);
6. I.G.C. SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI di Orvieto (TR);
7. CGM SRL di Atella (PZ);
8. MANNARI SNC DI MANNARI FRANCESCO & C. di Campiglia Marittima (LI);
9. ASFALTI ZANIBONI SAS DI ZANIBONI ALDO E C di Finale Emilia (MO);
10. ITALCANTIERI SRL di Sant'Antimo (NA);
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11. DAPAM SRL di Borno (BS);
12. M.I.-C.S. SRL di Poppi (AR);
13. IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL di San Giorgio a Cremano (NA);
14. P.Q. Edilizia e Strade srl unipersonale di Campobasso (CB);
15. Milea srl di Acquaviva Collecroce (CB);
16. Globus costruzioni srl di Milano (MI);
17. Brunelli Placido Franco srl di Roverè Veronese (VR);
18. L.S. NORD SRL di Tolmezzo (UD);
19. Casp Valle del Brasimone Soc. Coop. Di Castiglione dei Pepoli (BO);
20. GENNARO FRANCESCO di Calcinaia (PI);
21. COGEFRI INFRASTRUTTURE S.r.l. di Badia Polesine (RO);
22. SMEDA S.R.L di Tursi (MT);
23. NEW IMA SRL UNIPERSONALE di Perdifumo (SA);
24. SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L. di Perugia (PG);
25. Giada Costruzioni S.r.l. di Ventimiglia di Sicilia (PA);
26. MAC COSTRUZIONI SRL Unipersonale di Resana (TV);
27. COGEI COSTRUZIONI S.R.L. di Bologna (BO);
28. ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA P.& C.SAS di Milazzo (ME).
Si rileva che, in conformità a quanto previsto nella determinazione a contrarre n. 305/2018 e
nella lettera di invito a gara, essendo il numero delle offerte pervenute superiore a dieci,
l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, procedendo
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016. Conseguentemente, viene effettuato il sorteggio, previsto al comma 2
dell’articolo 97 del D.lgs. 50/2016, ai fini di stabilire il metodo di calcolo per la
individuazione della soglia di anomalia. Si procede, quindi, al suddetto sorteggio attraverso la
piattaforma START: il metodo estratto è quello corrispondente alla lettera e) dell'art. 97,
comma 2, con coefficiente dello 0,6 “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,
moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza
della commissione, del RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8;
0,9“.
Si dà atto che le operazioni di gara verranno svolte secondo la sequenza sotto indicata:
• in seduta pubblica si procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti, seguendo
l'ordine determinato dal numero sopra indicato, assegnato a ciascuno degli stessi
dall'elencazione di START, valutando la regolarità della documentazione
amministrativa presentata e, conseguentemente, proseguendo le operazioni di gara
consultando il file riguardante l’offerta economica, presentata dai soggetti abilitati.
Si dà inizio, quindi, all’apertura della documentazione amministrativa pervenuta,
verificandone la rispondenza alle prescrizioni della lettera di invito a gara.
Si rileva che:
– l'operatore economico contraddistinto dal n. 3 CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori
Soc. Cons. a r.l. di Signa (FI), indica quale impresa consorziata per la quale concorre, la
CASTAF S.r.l. di Frazione Soiana Terricciola (PI);
– l'operatore economico contraddistinto dal n. 6, I.G.C. S.r.l. Impresa Generale
Costruzioni di Orvieto (TR), si qualifica avvalendosi dei requisiti dell'Impresa C.I.S.E. 3

Costruzioni Idrauliche Stradali Edili S.r.l.
Ai fini dell'ammissione delle concorrenti alla successiva fase di gara, si dà atto che:
– l'operatore economico contraddistinto dal n. 3 CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori
Soc. Cons. a r.l. di Signa (FI) non ha prodotto il proprio “Modello 1”, presentando solo ed
esclusivamente il “Modello 1” dell'Impresa consorziata CASTAF S.r.l. di Frazione Soiana
Terricciola (PI);
– l'operatore economico Impresa Edile Falcone Pasquale S.r.l., individuato con il n. 13,
non ha provveduto a completare il DGUE nella Parte III Sez. D (primo riquadro).
Pertanto, nei confronti delle suddette concorrenti n. 3 e n. 13 si rende opportuno attivare il
soccorso istruttorio, come sancito dall'art. 83 c.9 del D.lgs. 50/2016 e come previsto nella
lettera di invito. A questo punto, ultimate le operazioni di esame della documentazione
amministrativa, riguardante le concorrenti dalla n. 1 alla n. 14, si rileva che quanto le stesse
hanno prodotto risulta conforme alle richieste e tutte risultano qualificate ai fini della
partecipazione alla presente gara, ad eccezione delle concorrenti n. 3 e n. 13 nei confronti
delle quali viene disposta l'ammissione con riserva. Si rileva, inoltre, che tutti gli operatori
economici si sono qualificati mediante attestazione SOA, provvedendo ad allegare detta
certificazione alla documentazione di gara.
Alle ore 13.00 si interrompe la seduta pubblica, stabilendo che le operazioni di gara
riprenderanno il giorno 05.04.2018, a partire dalle ore 9,00 e che tale circostanza verrà resa
nota mediante apposito comunicato, pubblicato sul sistema START.
Si dà atto che tutte le operazioni svolte mediante l'applicativo START, nonché tutta la
documentazione prodotta dalle concorrenti risulta archiviata su detta piattaforma regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to all'originale
Il Dirigente
I testimoni: Geom. Massimo Tombolelli
Presidente del seggio di gara
Ing. Luca Vecchieschi
Sig. Sergio Novelli
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