PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA
www.comune.arezzo.it

PROCEDURA APERTA (Art. 60 DLgs 50/2016), IN MODALITA' TELEMATICA, PER
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PERCORSO PEDONALE TRA LA PIAZZA DI GIOVI E
LA ZONA EX CARTIERA- CIG 8106577EF4 – CUP B13D19000190006.
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
Importo dell’appalto: complessivo € 223.707,15 di cui:
 € 216.732,94 per lavori soggetti a ribasso
 € 6.974,21 per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.
Finanziamento: l'importo complessivo dell’intervento è finanziato con mutuo.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posti a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 95 c. 4
DLgs 50/2016 e smi, con riserva di applicazione della procedura prevista dall’art. 97 cc. 2 e 8 del
citato DLgs qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a dieci.
Per la presente procedura l’amministrazione si avvale della facoltà prevista dall'art. 1, comma 3, della
legge n. 55 del 2019 (inversione procedimentale).
Determina a contrarre: P.D. n. 3094 del 18.11.2019.
Pubblicazione del bando di gara:
Albo Pretorio comunale: dal 26.11.2019 al 13.12.2019;
Sito web comunale: dalla data del 26.11.2019;
SITAT-SA: ID dell'invio 1217364 (del 26.11.2019);
START Regione Toscana: dal 26.11.2019 al 13.12.2019;
Termine di scadenza presentazione offerte: ore 14 del 13.12.2019;
Operatori economici che hanno presentato offerta nei termini:
1) Costruzioni Nasoni Srl
2) Finocchi Arcangiolo & Figli Srl - Impresa Edile Di Capannini Luigi & C. Snc (RTI Costituendo)
3) Co.Ma.C. Srl
4) Intersonda S.R.L.
5) Ambrogetti S.R.L.
6) Effe 5 Costruzioni Srl
7) C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.R.L.
8) Mi.Ru. Società Cooperativa
9) Consorzio Artek
10) Cogema Costruzioni Srl
11) Edil-Balze Di Sensi Marido
12) Cam Perforazioni S.R.L. Unipersonale
13) Ati Trivelsonda-Centroferro (RTI Costituendo)
14) Flli Mariani Srl
15) Traco Srls - Afiero Srl (RTI Costituendo)
16) Cnp Costruzioni Srl
17) Antonini S.R.L.
18) Minicucci Cairo Srl
19) Edilwal Costruttori Srl
20) Imprecal Srl
Seggio di gara:
Presidente: d.ssa ing. Serena Chieli (Direttore Progetto Riqualificazione Urbana)

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA
www.comune.arezzo.it

Testimoni, con funzioni verbalizzante: Lara Caposciutti e Katia Piccini (Ufficio Gestione Appalti
e Concessioni)
Seduta pubblica del 16.12.2019 (dalle ore 9 alle ore 12) Presente: sig. Luca Petrilli delegato
dell'impresa CNP Costruzioni srl.
Il RUP procede all'estrazione causale, tramite START, di n. 2 concorrenti (pari al 10% del totale) che
saranno assoggettati al controllo della regolarità della documentazione amministrativa.
Risultano estratti i seguenti OO.EE.: Edilwal Costruttori Srl e Cogema Costruzioni Srl.
Procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche dei n. 20 concorrenti e alla verifica della loro
regolarità formale.
Tutti i n. 20 concorrenti risultano aver presentato l'offerta economica formalmente corretta.
Il RUP, quindi, provvede, off line, alla definizione della graduatoria delle offerte ammesse, applicando
le disposizioni dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il seggio di gara procede, quindi, all'apertura delle buste amministrative dei due concorrenti estratti a
cui si aggiunge anche l'impresa Flli Mariani Srl (prima classificata nella graduatoria provvisoria).
La verifica della documentazione amministrativa di tali imprese, evidenzia la necessità di attivazione
del procedimento di soccorso istruttorio (ex art. 83 D.Lgs. 50/2016), per integrazioni al DGUE,
relativamente ai seguenti OO.EE.:
Flli Mariani Srl
Cogema Costruzioni Srl
La seduta è sospesa alle ore 12 e, tramite START, i concorrenti sono avvisati della ripresa della stessa
alle ore 12 del 19.12.2019, per dare attivazione della procedura di soccorso istruttorio.
Seduta pubblica del 19.12.2019 (dalle ore 12:00 alle ore 19:00). Presenti: nessuno.
Il seggio di gara, riverifica le dichiarazioni mancanti nel DGUE dei concorrenti sopra menzionati, e
ammette anche i predetti concorrenti.
Da un ulteriore controllo dei ribassi presentati in sede di gara, il seggio di gara rileva un errore
materiale nel calcolo dell'anomalia effettuato off-line nella seduta pubblica del 19.12.2019 (nella specie
è stato utilizzato 26,61%, anziché 24,61% relativo al concorrente RTI Traco Srls/Afiero srl); procede,
pertanto, al ricalcolo della soglia di anomalia (risultata pari al 24,0598%), all'individuazione delle
nuove offerte anomale da escludere determinandosi la graduatoria di cui all'allegato n. 1 del presente
verbale.
Per sopravvenuti impedimenti del RUP, la gara è sospesa e, tramite comunicazione a mezzo START,
è comunicata la ripresa alle ore 9 del 20.12.2019.
Seduta pubblica del 20.12.2019 (dalle ore 9 alle ore 11). Presenti: nessuno.
Il seggio di gara provvede all'apertura della busta amministrativa dell'impresa RTI Trivelsonda
srl/Centroferro Costruzioni e Servizi srl (nuova aggiudicataria provvisoria, che non era ricompresa
tra quelle sorteggiate) e a verificarne la completezza. Per tale impresa non vi sono i presupposti per
l'attivazione del procedimento di soccorso istruttorio e, pertanto, il RUP procede a disporre la
proposta di aggiudicazione in suo favore.
La seduta si chiude alle ore 10,50 dopo aver provveduto, tramite il portale, a comunicare gli
ammessi/esclusi e la proposta di aggiudicazione in favore del RTI Trivelsonda srl/Centroferro
Costruzioni e Servizi srl; il RUP dà, quindi, mandato all'Ufficio preposto dell'espletamento delle
verifiche in ordine alla dichiarazioni rese in sede di gara.
Verbale redatto il 20 dicembre 2019
IL RUP
D.ssa Ing. Serena Chieli

