COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA n. 1
Il giorno 17 ottobre 2018, alle ore 10,00, anziché il giorno 16/10/2018 come comunicato
sul sistema START, 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 “Lavori per
la realizzazione del rifacimento di un tratto di Via Mascagni”
CUP:F57H18001080004 – CIG: 7640144E44
Importo totale del contratto pari ad € 161.045,87 IVA esclusa, così ripartito:
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa)

€ 155.486,62

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

€ 5.559,25

Le lavorazioni della categoria prevalente sono ricomprese nella categoria OG3 “Strade....”, di
cui al D.P.R. 207/2010, ancora in vigore, con riferimento alle categorie dei lavori, ai sensi
dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, con classifica adeguata all'importo dei lavori.
CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO
Categoria
Prevalente/
Importo al netto
% di
% subappaltabile
scorporabile
di IVA
incidenza
OG3

Prevalente

€ 161.045,87

subappalto ai sensi
dell’art. 105, comma
2 del Codice
Il Responsabile Unico del presente procedimento è l'Arch. Mauro Pollazzi
Si dà atto che gli atti di gara sono stati approvati con la D.D. n. 1728/2018.
Il seggio di gara, formato monocraticamente, come consentito dall'art. 7 comma 2 del
regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in conformità al disposto della
determinazione a contrarre, è costituita dal sottoscritto, in qualità di dirigente del Settore.
Sono presenti alla seduta, in qualità di testimoni, l'Arch. Mauro Pollazzi, RUP, e la sig.ra
Gianna Bartolommei, dipendenti di questo Ente. Non è presente alcun rappresentante delle
imprese partecipanti.
Si da' atto che:
- alla presente procedura di gara, svolta in modalità telematica, su istanza del Comune di
Grosseto, nell’ambito del sistema START, Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana,
previa pubblicazione di manifestazione di interesse con scadenza 15/06/2018, sono stati
invitati trenta idonei operatori economici, come determinato nella D.D. a contrarre n.
1728/2018, individuati tramite sorteggio automatico, effettuato dal RUP in data 02/10/2018,
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 idonei
aderenti all'avviso sono stati in numero superiore a trenta, come da verbale di istruttoria agli
atti dell'ufficio. 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 sono state
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effettuate tramite il suddetto sistema e sono state dallo stesso registrate. Al sorteggio, effettuato
dal RUP, non erano presenti rappresentanti delle imprese.
Sono elencati di seguito gli operatori economici invitati a gara:
1. A.D. SRL COTSRUZIONI EDILI STRADALI di Artena (RM) - P.IVA 10142541001 e C.F.
10142541001;
2. Albarelli Walter Srl di Pomezia (RM) - P.IVA 10209501005 e C.F. 10209501005;
3. APPALTI INTEGRATI CASTELLI E CAIRA SRL di Napoli (NA) - P.IVA 02906800608 e
C.F. 02906800608;
4. ASFALTERNI S.n.c. di Terni (TR) - P.IVA: IT-00056200553 e C.F.: 00056200553;
5. BASSO S.r.l. di Melfi (PZ) - P.IVA 01801200765 e C.F. 01801200765;
6. BINDI S.p.A. di San Giovanni Valdarno (AR) – P.IVA 00167570514 e C.F.
00167570514;
7. C.M.C. S.r.l. di Mussomeli (CL) – P.IVA 01801500859 e C.F.: 01801500859;
8. CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.r.l. di Pomarance (PI) – P.IVA
01802050508 e C.F. 01802050508;
9. COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI di Barletta (BT) – P.IVA 04931020723 e C.F.
04931020723;
10. DI PIAZZA FRANCESCO di Lercara Friddi (PA) – P.IVA 06009490829 e C.F.
DPZFNC85B24G263B;
11. E.G. Costruzioni S.r.l. di San Cipriano d'Aversa (CE) – P.IVA 03188180610 e C.F.
03188180610;
12. Edil Strade Crocicchia di Crocicchia Marco e C. Snc di Capranica (VT) – P.IVA
01213220567 e C.F.: 01213220567;
13. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.r.l. di Favara (AG) – P.IVA 02325280846 e C.F.
02325280846;
14. Euroedil di Moio Francesco di Palmi (RC) – P.IVA 02542940800 e C.F.
MOIFNC84P08G288F;
15. F.LLI MARCONI S.n.c. di Grosseto (GR) – P.IVA 01084830536 e C.F. 01084830536;
16. FRANCIOLI MARA di Grosseto (GR) - P.IVA 01136640537 e C.F.
FRNMRA45R50E202I;
17. GI.MA. S.r.l. di Nola (NA) – P.IVA 06459281215 e C.F.: 06459281215;
18. GIOACCHINI SANTE DI ANDREA GIOACCHINI S.a.s di Acquapendente (VT) - P.IVA
00062360565 - C.F. 00062360565;
19. INNOCENTI COSTRUZIONI di INNOCENTI Geom. MAURO di Grosseto (GR) - P.IVA
01142750536 e C.F. NNCMRA63E26H501S;
20. Italiana Appalti S.r.l. di Pescasseroli (AQ) – P.IVA 01892410661 e C.F. 01892410661;
21. ITALSCAVI di Alvaro Pratelli S.p.A. di Scandicci (FI) – P.IVA 00524560489 e C.F.
00524560489;
22. La Calenzano Asfalti S.p.A. di Calenzano (FI) – P.IVA 01944720489 e C.F.
01944720489;
23. LEONARDO SERVICES S.r.l. di Arezzo (AR) – P.IVA 02282320510 e C.F.
02282320510;
24. MADONNA COSTRUZIONI S.r.l. di Roscigno (SA) – P.IVA 04876840655 e C.F.
04876840655;
25. Mannozzi Marco S.r.l. di Aprilia (LT) – P.IVA 02195800590 e C.F.: 02195800590;
26. MARTINO COSTRUZIONI S.p.A di Calcinaia (PI) – P.IVA 01486220500 e C.F.
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01486220500;
27. SAGGESE S.p.A. di Nocera Inferiore (SA) – P.IVA 03650400652 e C.F. 03650400652;
28. Serena Scavi S.r.l. di Calcinaia (PI) – P.IVA 01061290506 e C.F.: 01061290506;
29. TIRRENO STRADE S.r.l. di Roma (RM) – P.IVA 09366891001 e C.F.: 09366891001;
30. VANNI PIERINO S.r.l. di Cecina (LI) – P.IVA 00807400494 e C.F. 00807400494.
Il sistema start, prima di esaminare le offerte, prevede, come stabilito al comma 2 dell’articolo
97 del D.lgs. 50/2016, di effettuare il sorteggio ai fini di stabilire il metodo di calcolo per la
individuazione della soglia di anomalia. Si procede, quindi, al suddetto sorteggio, alla
presenza del RUP, attraverso la piattaforma START: il metodo estratto è quello corrispondente
alla lettera e) dell'art. 97, comma 2 D.lgs. 50/2016 con coefficiente 0,7, ovvero: 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, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i
seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.30 del
15.10.2018, risulta pervenuta, al sistema START, la documentazione degli operatori
economici sotto indicati, secondo il seguente ordine:
1) TIRRENO STRADE S.r.l. di Roma (RM) -P.IVA 09366891001 e C.F.: 09366891001
2) Euroedil di Moio Francesco di Palmi (RC)-P.IVA 02542940800 e C.F.
MOIFNC84P08G288F;
3) Albarelli Walter Srl di Pomezia (RM) - P.IVA 10209501005 e C.F. 10209501005
4) Mannozzi Marco S.r.l. di Aprilia (LT) - P.IVA 02195800590 e C.F.: 02195800590
5) F.LLI MARCONI S.n.c. di Grosseto (GR)- P.IVA 01084830536 e C.F. 01084830536
6) Italiana Appalti S.r.l. di Pescasseroli (AQ) - P.IVA 01892410661 e C.F. 01892410661
7) FRANCIOLI MARA di Grosseto (GR)- P.IVA 01084830536 e C.F. 01084830536
8) GIOACCHINI SANTE DI ANDREA GIOACCHINI S.a.s di Acquapendente (VT)-P.IVA
00062360565 - C.F. 00062360565;
9) INNOCENTI COSTRUZIONI di INNOCENTI Geom. MAURO di Grosseto (GR)-P.IVA
01142750536 e C.F. NNCMRA63E26H501S;
10) MADONNA COSTRUZIONI S.r.l. di Roscigno (SA)-P.IVA 04876840655 e C.F.
04876840655;
11) ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.r.l. di Favara (AG)-P.IVA 02325280846 e C.F.
02325280846;
12) ITALSCAVI di Alvaro Pratelli S.p.A. di Scandicci (FI)-P.IVA 00524560489 e C.F.
00524560489;
13) A.D. SRL COTSRUZIONI EDILI STRADALI di Artena (RM)-P.IVA 10142541001 e C.F.
10142541001;
14) MARTINO COSTRUZIONI S.p.A di Calcinaia (PI)-P.IVA 01486220500 e C.F.
01486220500
15) Serena Scavi S.r.l. di Calcinaia (PI)-P.IVA 01061290506 e C.F.: 01061290506;
16) CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.r.l. di Pomarance (PI)-P.IVA
01802050508 e C.F. 01802050508;
17) BASSO S.r.l. di Melfi (PZ) - P.IVA 01801200765 e C.F. 01801200765;
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Si rileva che, in conformità a quanto previsto nella determinazione a contrarre n. 1728/2018
e nella lettera di invito a gara, essendo il numero delle offerte pervenute superiori 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 ovvero mediante il metodo sopra indicato.
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.
Vengono esaminati i documenti prodotti dalle concorrenti dalla n. 1 corrispondente
all'operatore economico TIRRENO STRADE S.r.l. di Roma (RM) alla n. 8,GIOACCHINI
SANTE DI ANDREA GIOACCHINI S.a.s di Acquapendente (VT) compresa.
Si rileva che il concorrente n.2, Euroedil di Moio Francesco, ha presentato, ai fini del
pagamento del bollo, un F23 che non risulta riferirsi alla presente procedura; considerato che
l'eventuale errore o mancanza del pagamento non produce alcun effetto ostativo alla
valutazione dell'offerta, si procede mediante una richiesta di chiarimenti tramite il portale
Start al fine di valutare l'eventuale istanza di regolarizzazione, da parte dell'Ente, all'Agenzia
delle Entrate.
Ultimate le operazioni di esame dei suddetti operatori, si dà atto che quanto dagli stessi
prodotto ed esaminato, risulta conforme alle richieste e pertanto risultano qualificati ai fini
della partecipazione alla presente gara, mediante attestazione SOA, avendo provveduto ad
allegare detta certificazione alla documentazione prodotta. Alle ore 12,00 si interrompe la
seduta pubblica, stabilendo che le operazioni di gara riprenderanno, il giorno 19/10/2018 alle
ore 8,30, sempre presso la sede del Settore Lavori Pubblici del Comune di Grosseto in Viale
Sonnino n. 50, la suddetta data sarà resa nota con comunicato pubblicato sul sistema START.
Si dà atto che tutte le operazioni svolte mediante l'applicativo START, nonché tutta la
documentazione prodotta in fase di gara dalle concorrenti risulta archiviata su detta piattaforma
regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to in originale
Il Dirigente
I testimoni: Arch. Mauro Pollazzi
Presidente del seggio di gara
Ing. Luca Vecchieschi

Sig.ra Gianna Bartolommei
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