COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA n. 2

Il giorno 31 Agosto 2017, 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 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 – 2° stralcio funzionale”, aventi il seguente importo:
Importo totale del contratto pari ad € 524.076,54, così ripartito:
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa)

€ 482.732,54

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA
€ 41.344,00
esclusa)
La categoria prevalente dei lavori è la OG3, con classifica II.
CIG: 71418687E9 CUP: F51B17000100001

R.U.P. Ing. Luca Vecchieschi

La data della presente seduta pubblica è stata resa nota, agli operatori economici partecipanti,
mediante apposito comunicato, pubblicato sul sistema START.
Si dà atto che della presente verbalizzazione costituisce parte integrante e sostanziale il verbale di
gara n. 1 del 30/08/2017, del quale ne è il prosieguo.
La commissione di gara, formata monocraticamente, in conformità al disposto della determinazione
a contrarre n. 1425/2017, 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, la geom. Sabrina Ricciardi e la sig.ra Franca
Filabozzi, dipendenti di questo Ente. Non è presente alcun rappresentante delle imprese concorrenti.
Le operazioni di gara riprendono a partire dalla concorrente n. 18 Romanucci S.r.l., dandosi atto che
la stessa ha omesso di rendere le dichiarazioni relative alla sussistenza o meno, a suo carico, di
iscrizioni relative a procedure concorsuali, non evidenziando alcuna delle relative dichiarazioni
contenute nel DGUE. Ciononostante, estraendo dalla banca dati on line delle Camere di Commercio
il prospetto di vigenza dell'impresa sopra menzionata, questa stazione appaltante ha potuto
verificare d'ufficio l'insussistenza di iscrizioni di procedure concorsuali nei confronti di
quest'ultima, pertanto la stessa è ammessa alla fase successiva della procedura.
Si rileva in riferimento alla concorrente n. 22 Spina Michele S.r.l. unipersonale, che la stessa ha
omesso di rendere le dichiarazioni relative alla sussistenza o meno, a suo carico, di iscrizioni
relative a procedure concorsuali, non evidenziando alcuna delle relative dichiarazioni contenute nel
DGUE. Ciononostante, estraendo dalla banca dati on line delle Camere di Commercio il prospetto
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di vigenza dell'impresa sopra menzionata, questa stazione appaltante ha potuto verificare d'ufficio
l'insussistenza di iscrizioni di procedure concorsuali nei confronti di quest'ultima. Si evidenzia,
inoltre, che la concorrente sopra richiamata non ha inserito a sistema, tra la documentazione di gara,
la “Domanda e scheda”. Conseguentemente viene disposto il soccorso istruttorio nei confronti del
suddetto operatore economico.
Si evidenzia che la concorrente n. 21 Sol.Edil. S.r.l. partecipa in avvalimento con l'impresa Titania
Costruzioni S.r.l..
A questo punto, ultimate le operazioni di esame della documentazione amministrativa, riguardante
le concorrenti dalla 18 alla 24, 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
tutte ammesse al prosieguo della stessa, fatta salva, per le motivazioni sopra espresse, l'ammissione
con riserva disposta nei confronti dell'impresa Spina Michele S.r.l. unipersonale.
Alle ore 12,00, si interrompe la seduta pubblica, stabilendo che le operazioni di gara riprenderanno
in data da destinarsi, che sarà resa nota mediante apposito comunicato, pubblicato sul sistema
START, non appena pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
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. Sabrina Ricciardi
Sig.ra. Franca Filabozzi
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