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

Il giorno 5 Maggio 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 del combinato
disposto degli art.li 63 e 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, concernente i lavori di
“Ristrutturazione dell'edificio pubblico residenziale il Poggio a Roselle, Grosseto”, aventi il
seguente importo:
Importo totale del contratto pari ad € 698.421,79, così ripartito:
Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa)

€ 670.679,14

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA
€ 27.742,65
esclusa)
La categoria prevalente dei lavori è la OG1, con classifica adeguata all'importo dei lavori; è altresì
prevista la categoria scorporabile OG11.
CIG: 70110483D6 CUP: F51H17000000003

R.U.P. Ing. Luca Vecchieschi

Si dà atto che della presente verbalizzazione costituisce parte integrante e sostanziale il verbale di
gara n. 1 del 4/05/2017, del quale ne è il prosieguo.
La commissione di gara, formata monocraticamente, in conformità al disposto della determinazione
a contrarre n. 449/2017, 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. Lorenzo Fregosi ed il geom. Paolo
Semplici, dipendenti di questo Ente. E' nuovamente presente il sig. Stefano Caprio, delegato da uno
degli operatori economici concorrenti, come risulta dalla documentazione prodotta, conservata agli
atti.
Si dà atto che le operazioni di gara riprendono, a partire dall'operatore economico n. 8, ICET
Industrie S.p.a..
Si rileva che le concorrenti Impresa San Giovanni S.r.l., Ing.Ins.Int. S.p.a. e SINCES S.r.l.,
individuate rispettivamente con i numeri 10, 11 e 15, non sono in possesso di qualificazione nella
categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, OG11, come richiesto espressamente all'art. 4REQUISIRI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, della lettera di invito, in conformità con le
disposizioni normative vigenti in merito. Le stesse , pertanto, sono escluse dalla gara.
Si evidenzia che, per quanto concerne le concorrenti Samoa Restauri S.r.l. e Tenci Tullio S.r.l.,
mandataria a.t.i. costituenda, individuate con i numeri 14 e 17, le stesse hanno prodotto le rispettive
cauzioni provvisorie, senza inserire a sistema la documentazione attestante l'abilitazione dei
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soggetti sottoscrittori ad impegnarsi per il garante. Si dispone, pertanto, nei confronti di entrambe,
le richieste della documentazione a comprova della suddetta idoneità (ad esempio procura).
Conseguentemente i suddetti operatori economici, in attesa dell'inoltro dei documenti sopra citati,
sono ammessi con riserva.
A questo punto, ultimate le operazioni di esame della documentazione amministrativa dalla
concorrente n. 8 alla numero 18, si dà atto che quanto prodotto risulta conforme a quanto richiesto e
che le stesse sono adeguatamente qualificate, ai fini della partecipazione alla presente gara; quindi
sono ammesse al prosieguo della stessa, fatte salve, per le motivazioni sopra espresse, le esclusioni
e le ammissioni con riserva dei suddetti operatori economici.
Alle ore 12,10, le operazioni di gara vengono concluse, stabilendosi che la data della seduta
pubblica, relativa all'apertura delle offerte economiche, verrà fissata in data da destinarsi, una volta
sciolte le riserve di cui sopra, che sarà resa nota, mediante comunicato, pubblicato nel sistema
START.
Si dà atto che quanto prodotto dalle concorrenti risulta archiviato nel sistema START.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luca Vecchieschi

I testimoni: Geom. Lorenzo Fregosi
Geom. Paolo Semplici

(f.to in originale)
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