
 
AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 36 comma 2 lett. b DLgs 50/2016), PER APPALTO LAVORI DI
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  FONDO  STRADALE  DI  VIA  ROMA-CRISPI  E  VIA
PASTEUR. CIG 8352389173 - CUP B17H20000310004 

VERBALE DI GARA 
con  comunicazione  ai  sensi  dell’art.  29  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  in  ordine  ai  concorrenti
ammessi/esclusi dalla procedura

Importo dell’appalto: complessivo € 99.168,15   di cui:
 € 97.223,68  per lavori soggetti a ribasso e comprensivi di costo della manodopera pari a € 

16.319,76
 € 1.944,47  per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.

Finanziamento:  l'importo  complessivo  dell’intervento  (€  125.000,00)  è  finanziato  con  prenotazione
d’impegno n. 1182/2020
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, 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.
Determina a contrarre: P.D. n. 1403 del 02.7.2020.
Operatori economici invitati: n. 4, ovvero:

1 BINDI Spa con sede in Via Carlo Emilio Gadda n. 10 in S.Giovanni Valdarno (AR)

2 C.A.B. Srl con sede in Loc. Indicatore 78/D in Arezzo 

3 LUCOS Srl con sede in Via dei Tarlati n.120 in Sansepolcro (AR)

4 FRAPPI Srl con sede in Val di Chio n.9 in Castiglion Fiorentino (AR)

Lettera invito: trasmessa in data 7.7.2020 tramite sistema START.
Scadenza presentazione offerte: ore 18:00 del 21.7.2020.
Offerte pervenute nei termini : n. 4 
1 BINDI Spa 
2 C.A.B. Srl 
3 LUCOS Srl 
4 FRAPPI Srl
Seggio di gara: 
Presidente:  Ing.  Serena Chieli  (Direttore  Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e  sicurezza
delle periferie del Comune di Arezzo e R.U.P.)
Testimoni  con  funzione  verbalizzante:  D.sse  Francesca  Ghiandai  e  Lara  Caposciutti  (Ufficio  Gestione
Appalti e Concessioni)

SEDUTA PUBBLICA 

1° sessione del 22 luglio 2020 (dalle ore 9,00 alle ore 11,20)
Presenti alla seduta: nessuno.
Apertura  e  verifica  della  documentazione/dichiarazioni  amministrative  presentate  dai  concorrenti,
sospensione per Soccorso istruttorio. 
2° sessione del 27 luglio 2020 (dalle ore 11,00 alle ore 11,30)
Presenti alla seduta: nessuno.

Il  seggio di  gara  continua nella  verifica  della  documentazione/dichiarazioni  amministrative  trasmessa  in
risposta al soccorso istruttorio. Tutte le imprese risultano ammesse alla successiva fase di gara. 
Il Rup ha proceduto all'apertura del modello dell'offerta economica e del modulo dettaglio costo manodopera
e  oneri  della  sicurezza,  ne  è  risultato  che  l'impresa  C.A.B.  Srl  nel  modulo  “dettaglio  costo  della
manodopera”, non ha indicato l'importo relativo agli oneri della sicurezza afferenti l’impresa ed imputati allo



specifico appalto; il Rup ai sensi dell'art. 95, c. 10 D.Lgs. 50/2016 e della lettera di invito ne ha disposto
l'esclusione.
Pertanto le offerte ammesse vengono di seguito indicate:

IMPRESA
PREZZO OFFERTO AL NETTO 
DELLA SICUREZZA

1 BINDI Spa € 74.973,06 
3 LUCOS Srl € 76.427,53 
4 FRAPPI Srl € 76.583,09 

                                                                
Tenuto conto che le offerte ammesse sono inferiori a cinque, ai sensi dell’art. 97 del DLgs 50/2016, valutata
la  congruità  dell’offerta  e  in  ordine  a  quanto  previsto  nella  lettera  d’invito,  è  dichiarata
AGGIUDICATARIA PROVVISORIA dell’appalto  l’impresa  Bindi  Spa  con sede  in  Via  Carlo  Emilio
Gadda n. 10 in S.Giovanni Valdarno (AR)
      

Verbale redatto il 28.7.2020

il RUP
  Direttore Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza

delle periferie del Comune di Arezzo
 Ing. Serena Chieli


