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

Il giorno 8 Giugno 2017, alle ore 11,40, anziché alle ore 9,00, per sopraggiunti impegni, 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 del combinato disposto degli art.li 63 e 36 comma 2 lett. c)
del D.Lgs. 50/2016, concernente i lavori di “Realizzazione punto informativo area archeologica
di Roselle”, aventi il seguente importo:
Importo totale del contratto pari ad € 988.970,69, così ripartito:
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa)

€ 951.989,96

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA
€ 36.980,73
esclusa)
La categoria prevalente dei lavori è la OG1, con classifica adeguata all'importo dei lavori; è altresì
prevista la categoria scorporabile OG11 a qualificazione obbligatoria.
CIG: 70638422D3 CUP: F57H17000520001

R.U.P. Arch. Mauro Pollazzi

Si dà atto che della presente verbalizzazione costituisce parte integrante e sostanziale il verbale di
gara n. 1 del 7/06/2017, del quale ne è il prosieguo.
Il seggio di gara, formato monocraticamente, in conformità al disposto della determinazione a
contrarre n. 697/2017, 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, l'arch. Mauro Pollazzi ed il geom. Massimo
Tombolelli, dipendenti di questo Ente. Non è presente alcun rappresentante delle imprese
concorrenti.
Si dà atto che le operazioni di gara riprendono, a partire dall'operatore economico n. 11, I.L.S.E.T.
S.r.l..
Si dà atto, in riferimento alle concorrenti Impero Costruzioni S.r.l. e Impresa di Costruzione di
Anzalone Luigi & C. S.r.l., individuate rispettivamente con i numeri 12 e 13, che le stesse hanno
prodotto una polizza provvisoria sottoscritta digitalmente. Ciononostante dal certificato della firma
digitale non si evince l'istituto per il quale il sottoscrittore si impegna, né è stata inserita a sistema
altra documentazione, attestante l'abilitazione dello stesso sottoscrittore ad impegnarsi per il
garante, come previsto a pag. 14 della lettera di invito a gara. Si dispone, pertanto, la richiesta della
documentazione a comprova della idoneità di quest'ultimo (ad esempio procura).
Si evidenzia che la concorrente n. 16, Rico Costruzioni Srl, individuata con il numero 10, ha
prodotto una polizza provvisoria sottoscritta digitalmente. Ciononostante dal certificato della firma
digitale non si evince l'istituto per il quale il sottoscrittore si impegna, né è stata inserita a sistema
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altra documentazione, attestante l'abilitazione dello stesso sottoscrittore ad impegnarsi per il
garante, come previsto a pag. 14 della lettera di invito a gara. Si dispone, pertanto, la richiesta della
documentazione a comprova della idoneità di quest'ultimo (ad esempio procura). Inoltre la suddetta
concorrente, partecipante in avvalimento, non ha allegato, alla documentazione di gara, la
dichiarazione riferita al modello 1, inerente alle indicazioni inerenti gli altri soggetti di cui all'art,
80, riguardante l'impresa ausiliaria, come richiesto al punto A.3 Modello1-ulteriori dichiarazioni,
della lettera di invito; conseguentemente si dispone l'attivazione del soccorso istruttorio nei
confronti della stessa.
Pertanto i suddetti operatori economici, in attesa dell'inoltro dei documenti sopra citati, sono
ammessi con riserva.
Si rileva che tutte le concorrenti hanno prodotto idonea documentazione, attestante la qualificazione
nelle categorie di lavori oggetto dell'appalto.
A questo punto, ultimate le operazioni di esame della documentazione amministrativa, riguardante
le concorrenti dal n. 11 al n. 18 compreso, si dà atto che quanto prodotto risulta conforme alle
richieste della lettera di invito; quindi sono ammesse al prosieguo della gara, fatte salve, per le
motivazioni sopra espresse, le ammissioni con riserva dei suddetti operatori economici.
Alle ore 13,36 si interrompe la seduta pubblica, stabilendo che le operazioni di gara riprenderanno
il giorno seguente, a partire dalle ore 9,00.
Si dà atto che quanto prodotto dalle concorrenti risulta archiviato nel sistema START.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente

I testimoni: Arch. Mauro Pollazzi

Ing. Luca Vecchieschi

Geom. Massimo Tombolelli

( f.to in originale )
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