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

Il giorno 1 Agosto 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 di collegamento tra la stazione ferroviaria di Grosseto ed il ponte sul
fiume Ombrone in loc. La Barca – 1° stralcio”, aventi il seguente importo:
Importo totale del contratto pari ad € 640.692,70, così ripartito:
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa)

€ 606.827,70

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA
€ 33.865,00
esclusa)
La categoria prevalente dei lavori è la OG3, con classifica adeguata all'importo dei lavori.
CIG: 7122585F11 CUP: F51B17000090001

R.U.P. Ing. Luca Vecchieschi

La commissione di gara, formata monocraticamente, in conformità al disposto della determinazione
a contrarre n. 1234/2017, 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 geom. Antonello Buzzani ed il geom. Massimo
Tombolelli, 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. 1234/2017 e nella nota, prot. 50823 del 2/05/2017, da me redatta
in qualità di r.u.p., individuati tramite sorteggio automatico, effettuato in data 14/07/2017, 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:
•
•
•

Andreozzi S.r.l. di Afragola (NA);
Angeli S.r.l. di Calenzano (FI);
ASA S.r.l. di Genova;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B.M.C. S.r.l. Società Unipersonale di Dasà (VV);
C.A.E.C.(Consorzio Artigiano Edile Comiso) Societa' Coperativa di Comiso (RG);
C.E.M.A. S.R.L. di Chiavari (GE);
C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. di Piove di Sacco (PD);
CCG Sr.l. Conti Costruzioni Generali di Grosseto;
COSEAP S.r.l. di Roma;
COSTRUIRE S.r.l. di Montecarlo (LU);
Cr cantieri S.r.l. di Foggia;
E.CO.STRADE S.r.l. di Monte San Biagio (LT);
EDIL STRADE S.r.l. di Afragola (NA);
EUREKA 2008 SOCIETA' COOPERATIVA di Gricignano di Aversa (CE);
EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT);
F.LLI MARCONI S.n.c. DI DANTE E ANDREA MARCONI di Grosseto;
F&D costruzioni di Perella Federico & C. S.a.s. di Picinisco (FR);
Fabiana Costruzioni di Manzo Nunziata di Cancello e Arnone (CE);
G.&M. LAVORI S.r.l. di Veroli (FR);
G.procaccini2 s.r.l. di Roma;
GUARINO COSTRUZIONI S.r.l. di Teverola (CE);
IMPRESA CIMENTI S.r.l. di Ovaro (UD);
Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. di S. Cataldo (CL);
ITACA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. di Napoli;
KRATOS S.r.l. di Tito (PZ);
LA.CI. S.r.l. di Crotone;
Lavori Generali S.r.l. di Gela (CL);
Laziale Scavi di Antolini Fabrizio S.a.s. di Aprilia (LT);
LE. GA. S. r. l. di Sternatia (LE);
M & N EDIL di Tommaso Magliulo di casaluce (CE);
M.I.-C.S. S.r.l. di Poppi (AR);
M.R. COSTRUZIONI S.r.l. di Mussomeli (CL);
MARTINO COSTRUZIONI SPA di Calcinaia (PI);
Montanarella costruzioni S.r.l. di Melfi (PZ);
NOMENTANA APPALTI S.r.l. di Roma;
SALES - S.P.A. di Roma;
Societa' Cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro La Rinascita di Cascina
(PI);
TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. di Matera;
TERRAMARE S.r.l. di Pontinia (LT);
TREDIL IMPRESIT S.r.l. di Cava de' Tirreni (SA).

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.30 del 31.07.2017,
risulta pervenuta, al sistema START, la documentazione degli operatori economici sotto indicati,
secondo il seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C.E.M.A. S.R.L. di Chiavari (GE);
C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. di Piove di Sacco (PD);
CCG Sr.l. Conti Costruzioni Generali di Grosseto;
Cr cantieri S.r.l. di Foggia;
F&D costruzioni di Perella Federico & C. S.a.s. di Picinisco (FR);
GUARINO COSTRUZIONI S.r.l. di Teverola (CE);
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LA.CI. S.r.l. di Crotone;
Laziale Scavi di Antolini Fabrizio S.a.s. di Aprilia (LT);
M.I.-C.S. S.r.l. di Poppi (AR);
M.R. COSTRUZIONI S.r.l. di Mussomeli (CL);
MARTINO COSTRUZIONI SPA di Calcinaia (PI);
Montanarella costruzioni S.r.l. di Melfi (PZ);
NOMENTANA APPALTI S.r.l. di Roma;
Societa' Cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro La Rinascita di Cascina
(PI);
15. TERRAMARE S.r.l. di Pontinia (LT);
16. TREDIL IMPRESIT S.r.l. di Cava de' Tirreni (SA).
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Si rileva che, in conformità a quanto previsto nella determinazione a contrarre n. 1234/2017,
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, effettuato dal sottoscritto con
l'ausilio di un generatore di numeri di google, pervenendosi all'estrazione del numero 1,
corrispondente al metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera a): “media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20%, 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”.
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 la concorrente, individuata con il n. 6, GUARINO COSTRUZIONI S.r.l., non ha
allegato il Modello 1 dell'impresa con la quale la stessa partecipa in avvalimento; tuttavia, poiché le
dichiarazioni ivi contenute sono comunque state rese da quest'ultima in altri documenti, inseriti tra
la documentazione di gara, si ritiene che quanto complessivamente prodotto sia esaustivo. Si dà
atto, inoltre, sempre riguardo alla suddetta concorrente, che si è provveduto a verificare con esito
positivo, mediante collegamento al casellario A.N.A.C., il possesso di adeguata attestazione SOA
da parte dell'impresa ausiliaria, in quanto quest'ultima ha prodotto soltanto la relativa
autodichiarazione. Ciò premesso l'operatore economico sopra menzionato è ammesso alla fase
successiva della procedura.
A questo punto, ultimate le operazioni di esame della documentazione amministrativa, riguardante
tutte le concorrenti, si rileva che quanto prodotto risulta conforme alle richieste e che le stesse sono
adeguatamente qualificate, ai fini della partecipazione alla presente gara; quindi sono ammesse al
prosieguo della stessa.
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Alle ore 13,45, a causa di improrogabili impegni del sottoscritto, si interrompe la seduta pubblica,
stabilendo che le operazioni di gara riprenderanno il giorno seguente, 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
Responsabile unico del procedimento
Ing. Luca Vecchieschi

I testimoni: Geom. Antonello Buzzani
Geom. Massimo Tombolelli
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