PROT. N. 1435/17/I/V
PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ARGINI IN
TERRA DEL LOTTO 7 STRALCIO I°” UBICATO PRESSO AREA IMPIANTI SCAPIGLIATO
GESTITA DA REA IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE
CUP E38C17000290007 CIG 7606913F2D CPV 45222110-3
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 3 OTTOBRE 2018

Il giorno 3 ottobre 2018 alle ore 10:15 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in
Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la prima seduta pubblica relativa alla procedura
negoziata per l’affidamento di lavori per la realizzazione degli argini in terra del lotto 7 stralcio I° da
eseguire con le modalità indicate nel Disciplinare di gara allegato alla Lettera di Invito e relativi
ulteriori allegati.
Il Responsabile del Procedimento (RUP), nella persona dell’ing. Alena Cierna, presiede la
seduta e, coadiuvato dal personale aziendale, provvede agli adempimenti amministrativi di
competenza della stazione appaltante.
E’ presente Letizia Guerrieri (dipendente della Stazione appaltante) quale segretario verbalizzante.
È a disposizione il consulente legale della Stazione Appaltante.
Non è presente pubblico.
È dato atto che:


In data 27 agosto 2018 è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la lettera

di invito completa di n. 7 allegati a n. 15 operatori economici e precisamente a: Edil Moter Srl,
Tralice Costruzioni Srl, E.C. Euro Cantieri Srl, PFC 2000 Srl, Bicicchi Felice Srl, Bondini Srl,
Integra Srl, Frangerini Impresa Srlu, GARC Spa, Frassinelli Srl, Krea Costruzioni SrlU, TI&A Spa,
Montana Spa, Edil Tecno Scavi Srl, Imperfoglia SrlU;


Gli allegati trasmessi con la lettera di invito e disciplinare sono i seguenti:


Allegato 1 - Domanda di partecipazione



Allegato 2 - DGUE





Allegato 3 - Dichiarazioni integrative DGUE



Allegato 4 - Offerta economica



Allegato 5 - Schema di contratto



Allegato 6 - CSA

In data 29 agosto 2018 è stata inviata a tutti gli invitati mezzo PEC la seguente comunicazione:
“- l'Allegato 6 - CSA (file in allegato) sostituisce precedente (Allegato 6 e Allegato tecnico 6)
- Si comunica che il richiamo all'art.10 del Capitolato Speciale contenuto nell'art.13 del
Disciplinare di Gara deve intendersi ed essere rettificato come richiamo all'art.7 del Capitolato
Speciale”



In data 11 settembre sono stati effettuati i sopralluoghi individuali obbligatori durante i quali a
ciascun incaricato è stato consegnato il CD con gli ulteriori elaborati a base di gara (che non
erano allegati alla lettera di invito, come da Disciplinare).



Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 26 settembre 2018 alle ore
12:00.



Entro il termine previsto risultano pervenuti n.7 (sette) plichi recanti sul lato esterno le
indicazioni prescritte, per cui verosimilmente contengono le offerte per la gara oggetto del
presente verbale.



E’ altresì pervenuta a mezzo pec del 24/09/2018 comunicazione da parte della Società GARC
Spa di rinuncia alla partecipazione, acquisita e conservata unitamente agli atti di gara.



Il personale aziendale consegna i plichi al RUP, il quale dà atto che essi sono stati conservati
sotto la sua responsabilità ed a cura dell'Ufficio Gare, al riparo da adulterazioni e dalla vista di
terzi.



Il RUP appone sul lato esterno di ciascun plico la propria firma (sigla) nonché un numero da 1
a7



Espone i plichi, facendo rilevare che essi sono integri, esternamente conformi alle previsioni
della lex specialis, non presentano lacerazioni, alterazioni o altre condizioni idonee a far
ritenere adulterati i contenuti o violata la loro segretezza.



Rileva altresì che sul lato esterno di ciascun plico sono riportate tutte le diciture prescritte.

Viene aperto il plico numero 1, il cui mittente risulta essere BONDINI SRL, pervenuto il
21/09/2018 alle ore 09.55;
Contiene n. 2 Buste, rispettivamente recanti sul lato esterno le seguenti diciture: Busta A –
Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute
sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono
adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Bondini Marco nonché la copia del suo Documento di Identità:
(Documenti obbligatori richiesti dal disciplinare di gara)


Allegato 1 "Domanda di partecipazione"



Allegato 2 "DGUE" cartaceo e su supporto informatico



Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"



Allegato 5 "Schema di contratto"



Allegato 6 “Capitolato Speciale di Appalto”



PASSOE NR 5843-5923-9922-3101



Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari ad € 35,00



Cauzione provvisoria, nelle forme nei modi di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per importo
pari all'1% del corrispettivo a base d'asta PARI AD € 3089,00. La riduzione del 50%
dell’importo richiesto, risulta conforme in quanto corredata da copia conforme di
certificazione ISO 9001 2015.



Copia del Verbale di sopralluogo



Copia della attestazione SOA



Dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto relativamente alle lavorazioni della
categoria OS20B per la quale non è prescritta la necessaria indicazione della terna, che
infatti non è indicata

(Documenti forniti spontaneamente dal concorrente)


Autocertificazione recante i contenuti desumibili dal certificato della Camera di Commercio



Dichiarazione sostitutiva integrativa su cause di esclusione



Piano di sicurezza e coordinamento controfirmato per presa visione e accettazione

Il concorrente BONDINI SRL partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione, il RUP rileva che la documentazione richiesta dal
disciplinare di gara è presente e conforme.
L’operatore economico BONDINI SRL è ammesso alla gara.
Viene aperto il plico numero 2, il cui mittente risulta essere Frangerini Impresa Srl,
pervenuto il 25/09/2018 alle ore 11:31;
Contiene n. 2 Buste, rispettivamente recanti sul lato esterno le seguenti diciture: Busta A –
Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute
sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono
adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Frangerini Stefano nonché la copia del suo Documento di Identità:


Allegato 1 "Domanda di partecipazione"



Allegato 2 "DGUE" cartaceo e su supporto informatico



Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"



Allegato 5 "Schema di contratto"



Allegato 6 “Capitolato Speciale di Appalto”



PASSOE 4989-1004-4224-1536



Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari ad € 35,00



Cauzione provvisoria, nelle forme nei modi di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per importo
pari all'1% del corrispettivo a base d'asta pari ad € 3088,70 avendo il concorrente
dichiarato di essere qualificabile come micro, piccola o media impresa



Copia del Verbale di sopralluogo



Copia della attestazione SOA



Dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto relativamente alle lavorazioni della
categoria OS20B per la quale non è prescritta la necessaria indicazione della terna, che
infatti non è indicata; il concorrente indica un subappaltatore del quale allega altresì DGUE
(su supporto cartaceo e informatico) e Passoe

Il concorrente Frangerini Impresa Srl partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che: la documentazione richiesta dal
disciplinare di gara è presente e conforme.
L’operatore economico Frangerini Impresa Srl è ammesso alla gara.
Viene aperto il plico numero 3, il cui mittente risulta essere Edil Moter Srl, pervenuto il
25/09/2018 alle ore 11:47;
Contiene n. 2 Buste, rispettivamente recanti sul lato esterno le seguenti diciture: Busta A –
Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute
sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono
adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Stolfi Isabella nonché la copia del suo Documento di Identità:
(Documenti obbligatori richiesti dal disciplinare di gara)


Allegato 1 "Domanda di partecipazione"



Allegato 2 "DGUE" cartaceo e su supporto informatico; il concorrente dichiara di non
essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell’esclusione ma
contestualmente dà atto di un precedente contratto pubblico risolto il 05/12/2013 e della

conseguente annotazione su casellario informatico ai sensi dell’art 8 comma 2 del DPR 207
/2010. Il RUP prende atto della dichiarazione, e della circostanza non automaticamente
escludente, riservandosi di valutare l'ammissibilità effettiva del concorrente, alla luce di una
più approfondita istruttoria


Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"



Allegato 5 "Schema di contratto"



Allegato 6 “Capitolato Speciale di Appalto”



PASSOE NR 1130-7958-3442-4955



Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari ad € 35,00



Cauzione provvisoria, nelle forme nei modi di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per importo
pari all'1% del corrispettivo a base d'asta pari ad € 3088,00 in ragione dell’appartenenza
alla microimpresa e alla piccola e media impresa



Copia del Verbale di sopralluogo



Copia della attestazione SOA



Dichiarazione di voler ricorrere al subappalto relativamente alle lavorazioni per le categorie
OG12 - OS20B precisando che sarà limitato a quelle per le quali non è prescritta la
necessaria indicazione della terna, che non è indicata

(Documenti forniti spontaneamente dal concorrente)


Piano di sicurezza e coordinamento controfirmato per presa visione e accettazione

Il concorrente Edil Moter Srl partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che la documentazione richiesta dal
disciplinare di gara è presente e conforme, salva la necessità di valutare il rilievo, ai fini
dell'ammissione, della circostanza di cui si è dato atto sopra.
L’operatore economico Edil Moter srl è ammesso alla gara con riserva.
Viene aperto il plico numero 4, il cui mittente risulta essere Krea Costruzioni Srl, pervenuto
il 25/09/2018 alle ore 11:47;
Contiene n. 2 Buste, rispettivamente recanti sul lato esterno le seguenti diciture: Busta A –

Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute
sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono
adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Taddei Ilario nonché la copia del suo Documento di Identità:
(Documenti obbligatori richiesti dal disciplinare di gara)


Allegato 1 "Domanda di partecipazione"



Allegato 2 "DGUE" cartaceo e su supporto informatico;



Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"



Allegato 5 "Schema di contratto"



Allegato 6 “Capitolato Speciale di Appalto”



PASSOE NR 0922-0319-2178-2356



Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari ad € 35,00



Cauzione provvisoria, nelle forme nei modi di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per importo
pari al 0,80% del corrispettivo a base d'asta pari ad € 2471,00 avendo il concorrente
dichiarato di essere qualificabile come micro piccola o media impresa ed allegato copia
delle certificazioni ISO e OSHAS



Copia del Verbale di sopralluogo



Copia della attestazione SOA



Dichiarazione di voler ricorrere al subappalto relativamente alle lavorazioni delle categorie
OG12 e OS20B, ma la dichiarazione non è coerente, poiché segue l'elencazione delle
lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, ma alcune non sono riconducibili alla
categoria OG12 (cui le associa) ed altre sono invece attività di cui all'art. 1 comma 53 della
legge 190/2012 (e non è indicata la terna di subappaltatori, anzi contestualmente il
concorrente nega di voler subappaltare lavorazioni per le quali sia necessaria). Non è
indica alcuna terna di subappaltatori. Il RUP dispone il soccorso istruttorio a favore del
concorrente per ottenere chiarimenti riguardo alla volontà dichiarata di subappaltare; la

circostanza è comunque rilevante non ai fini dell'ammissione, bensì ai fini dell'esecuzione
in caso di eventuale aggiudicazione.
(Documenti forniti spontaneamente dal concorrente)


Piano di sicurezza e coordinamento controfirmato per presa visione e accettazione

Il concorrente Krea Costruzioni Srl partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che la documentazione richiesta dal
disciplinare di gara è presente e conforme, salva la necessità di chiarimenti sul subappalto, nei
termini di cui sopra.
L’operatore economico Krea Costruzioni Srl è ammesso alla gara. Viene attivato il soccorso
istruttorio.
Viene aperto il plico numero 5, il cui mittente risulta essere Integra Srl, pervenuto il
25/09/2018 alle ore 11:47;
Contiene n. 2 Buste, rispettivamente recanti sul lato esterno le seguenti diciture: Busta A –
Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute
sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono
adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Milano Marcello nonché la copia del suo Documento di Identità:
(Documenti obbligatori richiesti dal disciplinare di gara)


Allegato 1 "Domanda di partecipazione"



Allegato 2 "DGUE" cartaceo e su supporto informatico;



Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"



Allegato 5 "Schema di contratto"



Allegato 6 “Capitolato Speciale di Appalto”



PASSOE NR 7982-8690-3422-3019



Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari ad € 35,00



Cauzione provvisoria, nelle forme nei modi di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per importo
pari al 1% del corrispettivo a base d'asta pari ad € 3088,70 in ragione della presentazione
di certificazione ISO 9001 e ISO 14001.



Copia del Verbale di sopralluogo



Copia della attestazione SOA



Dichiarazione di voler ricorrere al subappalto relativamente alle lavorazioni delle categorie
OS 20B OG 12. Come da disciplinare di gara, indicazione della terna dei subappaltatori,
con allegati i relativi DGUE e PASSOE.

(Documenti forniti spontaneamente dal concorrente)


Richiesta di iscrizione alla White list

Il concorrente Integra Srl partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che la documentazione richiesta dal
disciplinare di gara è presente e conforme.
L’operatore economico Integra Srl è ammesso alla gara.
Viene aperto il plico numero 6, il cui mittente risulta essere Frassinelli Srl, pervenuto il
26/09/2018 alle ore 11:32;
Contiene n. 2 Buste, rispettivamente recanti sul lato esterno le seguenti diciture: Busta A –
Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute
sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono
adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Frassinelli Roberto nonché la copia del suo Documento di Identità:
(Documenti obbligatori richiesti dal disciplinare di gara)


Allegato 1 "Domanda di partecipazione"



Allegato 2 "DGUE" cartaceo e su supporto informatico;



Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"



Allegato 5 "Schema di contratto"



Allegato 6 “Capitolato Speciale di Appalto”



PASSOE NR 3864-6836-7644-6892



Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari ad € 35,00



Cauzione provvisoria, nelle forme nei modi di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per importo
pari al 1% del corrispettivo a base d'asta pari ad € 3088,70 in ragione della presentazione
di certificazione ISO 9001 e ISO 14001.



Copia del Verbale di sopralluogo



Copia della attestazione SOA



Dichiarazione di voler ricorrere al subappalto relativamente alle lavorazioni delle categorie
OS20B OG 12, con indicazione della terna dei subappaltatori di cui sono allegati i DGUE e
PASSOE. Si rileva che con riferimento ad un subappaltatore della terna, risulta la
dichiarazione di una condanna penale non automaticamente ostativa ma che sarà valutata
discrezionalmente, come per legge, riservandosi il RUP di provvedere di conseguenza al
riguardo, dando atto che la circostanza rileva non ai fini dell’ammissione alla gara ma
dell’esecuzione in caso di eventuale aggiudicazione, e che potrà dare luogo all'eventuale
sostituzione del subappaltatore.

(Documenti forniti spontaneamente dal concorrente)


Piano di sicurezza e coordinamento controfirmato per presa visione e accettazione

Il concorrente Frassinelli Srl partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che la documentazione richiesta dal
disciplinare di gara è presente e conforme, salva la precisazione di cui sopra.
L’operatore economico Frassinelli Srl è ammesso alla gara.
Viene aperto il plico numero 7, il cui mittente risulta essere Edil Tecno Scavi Srl, pervenuto
il 25/09/2018 alle ore 11:57 (il plico nr 7, inviato dal concorrente tramite raccomandata
postale, risulta essere pervenuto tempestivamente presso la casella postale attivata dalla

stazione appaltante, ancorché non presso la sede. La circostanza dipendente da scelte
organizzative interne all’Ente, è irrilevante ai fini dell’ammissione del concorrente, la cui
consegna deve essere ritenuta tempestiva, nonostante che il Disciplinare di gara non
precisasse queste circostanze di fatto, dipendenti dalla Stazione Appaltante e non dal
concorrente);
Contiene n. 2 Buste, rispettivamente recanti sul lato esterno le seguenti diciture: Busta A –
Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste in esso contenute
sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, non appaiono
adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). Il concorrente Edil Tecno Scavi Srl partecipa in avvalimento con l’ausiliaria Consorzio
Stabile Medil Società Consortile dalla quale acquisisce la SOA per la categoria di lavorazioni
OG12 classe VII
La Busta A risulta contenere i seguenti documenti compilati e sottoscritti dal legale rappresentante
Fibrino Francesco per la concorrente e da Flavian Basile per il consorzio Stabile Medil società
consortile a r.l. in qualità di ausiliaria e copie dei Documenti di Identità:
(Documenti obbligatori richiesti dal disciplinare di gara)


Contratto di avvalimento tra Edil Tecno Scavi Srl e Consorzio Stabile Medil Società
Consortile a R.L.



Allegato 1 "Domanda di partecipazione" sia della concorrente che dell’ausiliaria



Allegato 2 "DGUE" sia della concorrente che dell’ausiliaria su supporto cartaceo e su
supporto informatico;



Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE" sia della concorrente che dell’ausiliaria



Allegato 5 "Schema di contratto" controfirmato per accettazione e presa visione sia dalla
concorrente che dall’ausiliaria



Allegato 6 “Capitolato Speciale di Appalto” controfirmato per accettazione e presa visione
sia dalla concorrente che dall’ausiliaria



PASSOE NR 4485-6302-7357-5467



Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari ad € 35,00



Cauzione provvisoria, nelle forme nei modi di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per importo
pari al 1% del corrispettivo a base d'asta pari ad € 3088,70 in ragione della presentazione
di certificazione ISO 9001 e ISO 14001.



Copia del Verbale di sopralluogo



Copia della attestazione SOA della ausiliaria



Dichiarazione di voler ricorrere al subappalto relativamente alle lavorazioni delle categorie
OS20B per le quali non è prescritta la necessaria indicazione della terna, che non è
indicata

(Documenti forniti spontaneamente dal concorrente)


Piano di sicurezza e coordinamento controfirmato per presa visione e accettazione sia dalla
concorrente che dall’ausiliaria



Iscrizione nella White List della concorrente Edil Tecno Scavi Srl



Visura camerale della concorrente Edil Tecno Scavi Srl



Dichiarazione varie rese dalla Edil Tecno Scavi Srl della quali viene presa visione



Certificazioni di qualità ISO della ausiliaria



Copia atto notarile di costituzione del Consorzio Stabile Medil Società consortile a R.L. e
copie vari verbali assemblee

Presa visione di tutta la documentazione il RUP si riserva di valutare l’adeguatezza dei contenuti
del contratto di avvalimento allegato dal concorrente, oltre che la congruità della documentazione
prodotta relativamente all'ausiliaria e l'ammissibilità dell'avvalimento nei termini dedotti.
L’operatore economico Edil Tecno Scavi Srl è ammesso alla gara con riserva.
***
Il RUP dispone che la documentazione sia riposta nelle Buste e le Buste nei Plichi, così come
erano quando acquisiti, e che sia tutto conservato presso l'Ufficio Gare, sotto la sua responsabilità.
Il RUP dispone altresì che siano abbandonati ordinatamente i locali della seduta pubblica e che si
provveda agli adempimenti conseguenti, anche su AVCPass.

Così avviene e la seduta si conclude alle ore 16.00.
La seconda seduta pubblica viene convocata per il giorno lunedì 15/10/2018 ore 12.00
Letto confermato e sottoscritto,
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alena Cierna

Il documento è firmato digitalmente in data 05/10/2018

