COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA n. 1

Il giorno 07 novembre 2017, alle ore 9,30, 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 – 1° stralcio funzionale “ aventi il
seguente importo:
Importo totale del contratto pari ad € 986.624,80 IVA esclusa, così ripartito:
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa)

€ 940.624,80

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€
(IVA esclusa)

46.000,00

La categoria prevalente dei lavori è la OG3, con classifica adeguata all'importo dei lavori.
CUP: F51B17000060001

CIG: 7199288067 R.U.P. Ing. Luca Vecchieschi

La commissione di gara, formata monocraticamente, in conformità al disposto della determinazione
a contrarre n.1728 del 2017, 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 sig. Sergio Novelli ed il geom. Sabrina
Ricciardi, 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, sono stati invitati quaranta idonei operatori economici, come
indicato nella D.D. a contrarre n. 1728/2017, individuati tramite sorteggio automatico, effettuato in
data 16/10/2017, 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, seppur espletate in assenza di testimoni, essendo state effettuate tramite il suddetto
sistema, sono state dallo stesso registrate.
Sono elencati di seguito gli operatori economici invitati a gara:
1.
2.
3.
4.
5.

G.TONIOLO" IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETÀ COOPERATIVA, DI GROSSETO
ASFALTI PIACENZA SRL, DI ROTTOFRENO (PC)
BETTINESCHI S.R.L.,DI COLERE (BG)
C.O.A.F. SOC. COOP. , DI VAVILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MS)
CO.PRO.L.A., DI SENIGALLIA (AN)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

COMPAGNIA G.R.S. S.R.L. , DI CATANIA (CT)
CONSITAL SOC.COOP., DI BOLOGNA (BO)
CONSORZIO MARCO POLO SCARL, DI SALETTO (PD)
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.,DI PARMA (PR)
CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL, DI NAPOLI (NA)
CTM SRL, DI SANTA FIORA (GR)
DI MURRO FRANCESCO SRL, DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
DONATELLO SPA COSTRUZIONI GENERALI, DI PRATO (PO)
E.CO.RES. S.R.L., DI AFRAGOLA (NA)
EDILPONTINA S.R.L., DI LATINA (LT)
EDILTECNICA SRL, DI CARRARA (MS)
EMMA LAVORI COOP S.C.A.R.L., DI SAN CATALDO (CL)
ERRE COSTRUZIONI SRL, DI FOLLONICA (GR)
EUROSCAVI SRL, DI CHIUSI (SI)
F.C. FASOLINO COSTRUZIONI S.R.L., DI ROMA (RM)
F.LLI ANASTASI S.R.L., DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
GI.GA. PROJECT SRL, DI CASORIA (NA)
GIOVE COSTRUZIONI SRL, DI SAN TAMMARO (CE)
GOSTI SRL, DI CITTA' DELLA PIEVE (PG)
GROSSETO BITUMI S.R.L., DI GROSSETO (GR)
GRUPPO DI NARDI SRL, DI NOCERA INFERIORE (SA)
I. MA. APPALTI SRL, DI AVELLINO (AV)
I.TE.CO. IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L., DI BARI (BA)
IGANT COSTRUZIONI SRL, DI GROTTE DI CASTRO (VT)
IMPREDEA SRL, DI FOLLONICA (GR)
IMPRESA FOTI SRL, DI BULGAROGRASSO (CO)
IMPRESA GABELLI SRL, DI VARANO DE'MELEGARI (PR)
L.EDI.S.S. SRL, DI CASTELNUOVO DI PORTO (RM)
MARTINO COSTRUZIONI SPA, DI CALCINAIA (PI)
MENCONI S.R.L., DI MONTEPULCIANO (SI)
PROGRESSO GROUP S.R.L., DI FAVARA (AG)
SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L., DI ANDRIA (BT)
SO.LAV.ED. SNC DI TEDESCO V. D. & CO., DI SAN GIORGIO LUCANO (MT)
T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL, DI NAPOLI (NA)
URANIA COSTRUZIONI S.R.L, DI .MESSINA (ME)

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.30 del 06.11.2017,
risulta pervenuta, al sistema START, la documentazione degli operatori economici sotto indicati,
secondo il seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G.TONIOLO" IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETÀ COOPERATIVA, DI GROSSETO
C.O.A.F. SOC. COOP., DI VAVILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MS)
CONSITAL SOC.COOP., DI BOLOGNA (BO)
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L., DI PARMA (PR)
CTM SRL, DI SANTA FIORA (GR)
DI MURRO FRANCESCO SRL, DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
E.CO.RES. S.R.L., DI AFRAGOLA (NA)
EDILPONTINA S.R.L., DI LATINA (LT)
2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

EUROSCAVI SRL, DI CHIUSI (SI)
F.LLI ANASTASI S.R.L., DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
GIOVE COSTRUZIONI SRL, DI SAN TAMMARO (CE)
GOSTI SRL, DI CITTA' DELLA PIEVE (PG)
GRUPPO DI NARDI SRL, DI NOCERA INFERIORE (SA)
I. MA. APPALTI SRL, DI AVELLINO (AV)
I.TE.CO. IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L., DI BARI (BA)
IMPREDEA SRL, DI FOLLONICA (GR)
L.EDI.S.S. SRL, DI CASTELNUOVO DI PORTO (RM)
MENCONI S.R.L., DI MONTEPULCIANO (SI)
GROSSETO BITUMI S.R.L., DI GROSSETO (GR)
SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L., DI ANDRIA (BT).

Si rileva che, in conformità a quanto previsto nella determinazione a contrarre n. 1728/2017,
essendo le offerte presentate in numero superiore a dieci, secondo il disposto dell'art. 97 comma 8
del D.lgs. 50/2016 ed in ultimo del Comunicato A.N.A.C. del 5/10/2016, l'esclusione automatica
potrà essere esercitata; conseguentemente dovrà essere 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 predisponendo cinque foglietti
con l'indicazione delle lettere dalla A alla E, corrispondenti ai rispettivi metodi previsti all'art. 97,
comma 2 D.lgs. 50/2016; i foglietti vengono chiusi e mischiati. Si procede con l'estrazione di un
foglietto nel quale è riportata la lettera c, corrispondente al metodo di cui all'art. 97, comma 2,
lettera c: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 15%”
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 dà atto che, per quanto concerne le concorrenti dalla n. 1 alla n. 5 compresa, quanto prodotto
risulta conforme alle richieste della lettera di invito a gara e che le stesse sono adeguatamente
qualificate, ai fini della partecipazione alla presente gara, pertanto sono tutte ammesse alla fase
successiva della procedura.
Alle ore 13,30 si sospende la seduta di gara dando atto che le operazioni di gara riprenderanno alle
ore 14,50.
***
Alle ore 14,50 riprendono le operazioni di gara, sempre alla presenza dei due testimoni sopra citati,
iniziando dalla concorrente Di Murro Francesco S.r.l., individuata con il numero 6.
Si dà atto che la concorrente n. 8 Edilpontina S.r.l., partecipante in a.t.i. come mandataria, ha
prodotto una polizza fideiussoria nella misura dell'1%, limitandosi ad autodichiarare il possesso
della certificazione di qualità, legittimante la facoltà di beneficiare della riduzione della cauzione
provvisoria. Si dispone, pertanto, il soccorso istruttorio nei confronti della suddetta concorrente.
3

Si evidenzia, in riferimento alla concorrente n. 9 Euroscavi S.r.l., partecipante in avvalimento con
l'operatore economico Ricci S.r.l., che l'impresa ausiliaria ha omesso di rendere le dichiarazioni di
cui all'art. 80 comma 5 lettera f-bis ed f-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., contenute nell'apposita
sezione 6 del Modello 1. Inoltre, riguardo alla suddetta impresa ausiliata, si evidenzia che la stessa
non ha reso la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 5 lettera h del D.Lgs. 50/2016, contenuta nella
parte III, sezione D, punto 3 del DGUE. Conseguentemente, per i motivi sopra esposti, viene
disposto il soccorso istruttorio nei confronti del suddetto operatore economico.
A questo punto, ultimate le operazioni di esame della documentazione amministrativa, riguardante
le concorrenti dalla n. 6 alla n. 10, si rileva che quanto prodotto risulta conforme alle richieste e che
le stesse sono adeguatamente qualificate, ai fini della partecipazione alla presente gara, ad
esclusione delle concorrenti n. 8 Edilpontina S.r.l. e n. 9 Euroscavi S.r.l.. per le quali, preso atto
delle motivazioni sopra espresse, viene disposta l'ammissione con riserva.
Alle ore 16,45, si interrompe la seduta pubblica, stabilendo che le operazioni di gara riprenderanno
domani 8.11.2017, a partire dalle ore 9,00 e che tale circostanza verrà resa nota mediante apposito
comunicato, pubblicato sul sistema START.
Si dà atto che la documentazione prodotta dalle concorrenti risulta archiviata nel sistema START.
Letto, confermato e sottoscritto.
(f.to in originale)
Il Dirigente
Presidente del seggio di gara
Ing. Luca Vecchieschi

I testimoni: Sig. Sergio Novelli
Geom. Sabrina Ricciardi
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