COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA n. 2
Il giorno 19 ottobre 2018, alle ore 9.20, anziché alle ore 8.30 come previsto, a causa di un
improcrastinabile impegno del Dirigente, 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 l'affidamento
dei “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.
Il Responsabile Unico del presente procedimento è l'Arch. Mauro Pollazzi
Si dà atto che della presente verbalizzazione costituisce parte integrante e sostanziale il verbale di
gara n. 1 del 17/10/2018, del quale ne è il prosieguo.
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. E' presente, in qualità di uditore, la Sig.ra
Pillitteri Federica.
Le operazioni di gara riprendono dalla concorrente n. 9 INNOCENTI COSTRUZIONI di
INNOCENTI Geom. MAURO di Grosseto (GR), seguendo l'elencazione fornita dal sistema
START.
Alle ore 10.05 la Sig.ra Pillitteri Federica, presente in qualità di uditore, lascia la seduta
pubblica.
Si rileva che la concorrente n. 16, Consorzio stabile Alta Val di Cecina S.r.l. di Pomarance (PI)
indica, quali imprese consorziate per le quali concorre, gli operatori Granchi s.r.l. di
Pomarance (PI) e GRC Costruzioni S.r.l. di Grosseto.
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.
Ai fini del prosieguo delle operazioni di gara, si precisa che, alle ore 13.15, non risultano
ancora pervenuti i chiarimenti richiesti all'operatore n. 2 Euroedil di Moio Francesco, come
già rilevato nel verbale di gara n. 1 del 17.10.2018. Anche se detti chiarimenti risultano
irrilevanti ai fini dell'ammissione, o meno, del concorrente alla successiva fase di gara, il
portale START, in assenza di risposta dell'operatore, non permette l'abilitazione dello stesso e
conseguentemente inibisce il prosieguo delle operazioni di gara con l'apertura delle offerte
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economiche.
Ciò posto, in attesa del suddetto chiarimento, alle ore 13.15 si interrompe la seduta pubblica,
stabilendo che le operazioni di gara riprenderanno il giorno 24.10.2018 alle ore 9.00, presso
la sede del Settore Lavori Pubblici del Comune di Grosseto in Viale Sonnino n. 50. La data
della suddetta seduta pubblica viene resa nota, agli operatori economici partecipanti, mediante
apposito 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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