COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA n. 2
Il giorno 05 ottobre 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 “Ristrutturazione dell'immobile ex Casa dello Studente per la realizzazione di
una residenza multifunzionale con sinergie di auto-aiuto tra residenti anziani,madri in
difficoltà, bambini e giovani socialmente fragili”
CUP: F53J18000000002 – CIG:7628991A86
Importo totale del contratto pari ad € 956.810,55 IVA esclusa, così ripartito:
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa)

€ 869.496,98

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

€ 87.313,57

Il Responsabile Unico del presente procedimento è l'Arch. Annalisa Camarri.
La categoria prevalente dei lavori è la OG1, con classifica adeguata all'importo dei lavori.
Si dà atto che della presente verbalizzazione costituisce parte integrante e sostanziale il verbale di
gara n. 1 del 04/10/2018, del quale ne è il prosieguo.
Il seggio di gara, formato monocraticamente, in conformità al disposto della determinazione a
contrarre n. 1012/2018, 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, l'Arch. Annalisa Camarri e la Dott.ssa Giada
Sartoni, dipendenti di questo Ente. Non è presente alcun rappresentante delle imprese
concorrenti.
Le operazioni di gara riprendono dalla concorrente n. 9 Baiocco S.r.l. di Roma, seguendo
l'elencazione fornita dal sistema START.
Si rileva che:
– la concorrente n. 9 Baiocco S.r.l. (mandatario) di Roma, partecipa in ATI costituenda,
con l'operatore economico Tentellini Impianti (mandante) di Roma;
– la concorrente n. 10 Umbria Lavori S.r.l. (mandatario) di Roma, partecipa in ATI
costituendo con l'operatore economico New Tec S.r.l. (mandante) di Sant'Antimo (NA)
e in avvalimento con l'impresa ausiliaria Consorzio Krea.
Ai fini dell'ammissione alla successiva fase di gara, si precisa che l'impresa New Tec S.r.l.,
mandante dell'ATI costituendo contraddistinto dal n. 10, RTI Umbria Lavori S.r.l. - New Tec
S.r.l., ha rilasciato, nel proprio Modello 1, delle dichiarazioni che necessitano di
chiarimenti/integrazioni; pertanto, si rende opportuno attivare il soccorso istruttorio, affinché
la concorrente provveda ad integrare il modello 1 con le opportune informazioni aggiuntive
richieste, oppure, in caso di errore nella compilazione del modello, provveda alla
ripresentazione dello stesso, opportunamente corretto e firmato digitalmente.
Le operazioni di esame della documentazione di gara, a causa dell'insorgere di reiterate
problematiche di natura tecnico/informatica, relative al funzionamento del portale regionale
START, vengono sospese alle ore 11.00.
Alle ore 12.15, a seguito di comunicazione del supporto tecnico del sistema START sulla
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ripresa del funzionamento dello stesso, le operazioni di gara proseguono dall'operatore
economico n. 11 Edilgreen S.r.l., partecipante in ATI con l'impresa Elettro 2000 S.r.l.
A questo punto, esaminata la documentazione presentata dalle concorrenti n. 9, n. 10 e n.
11, si rileva che quanto dalle stesse prodotto risulta conforme alle richieste e tutte risultano
qualificate ai fini della partecipazione alla presente gara, ad eccezione della concorrente n.
10 nei confronti della quale viene disposta l'ammissione con riserva. Alle ore 13.00 si
interrompe la seduta pubblica, stabilendo che le operazioni di gara riprenderanno il giorno
08.10.2018 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 dalle concorrenti, risulta archiviata su detta piattaforma regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente
I testimoni: Arch. Annalisa Camarri
Presidente del seggio di gara
Ing. Luca Vecchieschi
Dott.ssa Giada Sartoni
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