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PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DI LAVORI CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO
SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE, SITO IN RASSINA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI NC 3 – 2°
LOTTO FUNZIONALE – Procedura negoziata sottosoglia  ai sensi dell’art. 36, co.2. lett. c) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii - VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE - prima seduta

 CIG: 7590147373

CUP: H79D18000010006

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi tredici settembre duemiladiciotto (13/09/2018) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di
Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 15:30 (quindici e trenta) il sottoscritto procede all’apertura delle
documentazioni presentate dagli operatori economici per la fase 1 – amministrativa – presente nella piattaforma
START, relative alla gara di cui all’oggetto.

Sono presenti alla seduta odierna: geom. Stefano Milli (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi
RUP), Bucchi Lisa e Piantini Francesco, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

Il RUP procede pertanto alla verifica della documentazione presentata dai partecipanti, con le seguenti risultanze:

LA DUE BC SRL (laduebc@legalmail.it, amm@costruzionicaselli.it)1)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata si riscontra un’inesattezza nella
documentazione relativa al sopralluogo e pertanto viene inoltrata alla stessa la seguente richiesta a mezzo di
e-mail generata direttamente dalla piattaforma START:
“Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 con la presente siamo a richiedere copia firmata digitalmente
del documento "certificato di presa visione (all. 4)"  come richiesto alla pagina 2 della lettera d'invito sez.
"Sopralluogo" . Tale adempimento dovrà essere eseguito, pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 18 settembre 2018.”

IMPRECAL SRL (imprecalsr@pec.it, segreteria@imprecal.eu)2)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata non è stata rilevata alcuna
inesattezza e pertanto la stessa viene ammessa alla fase successiva.

CONSORZIO ARTEK (consorzio-artek@pec.it, info@consorzioartek.it)3)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata si riscontra un’inesattezza sia nella
documentazione relativa al sopralluogo (1) sia un’inesattezza nella documentazione relativa al Modello 1-
ulteriori dichiarazioni-allegato 2 punto VI (2) e pertanto vengono inoltrate alla stessa le seguenti richieste a
mezzo di e-mail generate direttamente dalla piattaforma START:
(1)“Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 con la presente siamo a richiedere copia firmata
digitalmente del documento "certificato di presa visione (all. 4)" e con l'apposizione del protocollo rilasciata dal
Comune,  come richiesto alla pagina 2 della lettera d'invito sez. "Sopralluogo" . Tale adempimento dovrà essere
eseguito, pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 settembre 2018.”

(2) “Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 con la presente siamo a richiedere giustificativi in merito al
punto VI del MODELLO 1: in particolare si chiede a codesta ditta di specificare se sia o meno iscritta al casellario
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ANAC. Tale adempimento dovrà essere eseguito, pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 18 settembre 2018.”

PECORELLI SNC di Pecorelli Andrea & C (info@pec.costruzionipecorelli.it, info@costruzionipecorelli.it)4)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata non è stata rilevata alcuna
inesattezza e pertanto viene ammessa alla fase successiva.

Arco Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni (amministrazionearco@winpec.it, tecnico@arcocostruzioni.it)5)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata non è stata rilevata alcuna
inesattezza e pertanto la stessa viene ammessa alla fase successiva.

Il RUP della CUC, ultimato l’esame della documentazione presentata dalla ditta Arco Soc. Coop. Consorzio Arezzo
Costruzioni, procede alla sospensione della seduta e pertanto comunica, a mezzo di e-mail generate direttamente dalla
piattaforma START, la seguente informativa:

“Con la presente si comunica che le operazioni di gara relative all'esame della documentazione amministrativa
interrotte alle ore 17.45 del 13 /09/2018 riprenderanno alle ore 8.15 del 14/09/2018.”

Il RUP

F.to Stefano Milli

I testimoni:

F.to Francesco Piantini

f.to Bucchi Lisa
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PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DI LAVORI CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO
SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE, SITO IN RASSINA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI NC 3 – 2°
LOTTO FUNZIONALE – Procedura negoziata sottosoglia  ai sensi dell’art. 36, co.2. lett. c) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii - VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE - seconda seduta

Il RUP della CUC il  giorno quattordici settembre duemiladiciotto (14/09/2018) presso la sede dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino di Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 08:30 (otto e trenta) prosegue
l’apertura delle documentazioni presentate dagli operatori economici per la fase 1 – amministrativa – presente nella
piattaforma START, relative alla gara di cui all’oggetto.

Sono presenti alla seduta odierna: geom. Stefano Milli (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi
RUP), Bucchi Lisa e Piantini Francesco, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

Il RUP procede pertanto alla verifica della documentazione presentata dai partecipanti, con le seguenti risultanze:

PRO.MU. RESTAURI ARTISTICI SRL (pro.mu@postanotificata.it, promu@promurestauri.com)6)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata non è stata rilevata alcuna
inesattezza e pertanto la stessa viene ammessa alla fase successiva.

DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL (domusrestaurieimpiantisrl@legalmail.it, info@domus-srl.eu)7)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata si riscontra un’inesattezza nella
documentazione relativa al sopralluogo e pertanto viene inoltrata alla stessa la seguente richiesta a mezzo di
e-mail generata direttamente dalla piattaforma START:
“Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 con la presente siamo a richiedere copia firmata digitalmente
del documento "certificato di presa visione (all. 4)" e con l'apposizione del protocollo rilasciata dal Comune,
come richiesto alla pagina 2 della lettera d'invito sez. "Sopralluogo" . Tale adempimento dovrà essere eseguito,
pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 settembre 2018.”

APPALTI INTEGRATI CASTELLI E CAIRA SRL (castelliecairasrl@workpec.it, appaltintegrati@gmail.com)8)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata non è stata rilevata alcuna
inesattezza e pertanto la stessa viene ammessa alla fase successiva.

Impianti e Costruzioni Srl (impiantiecostruzionisrl@legalmail.it, impiantiecostruzionisrl@gmail.com)9)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata si riscontra un’inesattezza nella
documentazione relativa al sopralluogo e pertanto viene inoltrata alla stessa la seguente richiesta a mezzo di
e-mail generata direttamente dalla piattaforma START:
“Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 con la presente siamo a richiedere copia firmata digitalmente
del documento "certificato di presa visione (all. 4)"  come richiesto alla pagina 2 della lettera d'invito sez.
"Sopralluogo" . Tale adempimento dovrà essere eseguito, pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 18 settembre 2018.”

LEONARDO SERVICES srl (leonardoservices@arubapec.it, gare@leonardoservices.it)10)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata si riscontra un’inesattezza nella
documentazione relativa al sopralluogo e pertanto viene inoltrata alla stessa la seguente richiesta a mezzo di
e-mail generata direttamente dalla piattaforma START:
“Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 con la presente siamo a richiedere copia firmata digitalmente
del documento "certificato di presa visione (all. 4)" e con l'apposizione del protocollo rilasciata dal Comune,
come richiesto alla pagina 2 della lettera d'invito sez. "Sopralluogo" . Tale adempimento dovrà essere eseguito,
pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 settembre 2018.”

ZANNI 3 SRL (impresazanni@pec.it, impresazanni@interfree.it)11)
Durante l’esame della documentazione presentata dalla ditta sopra citata non è stata rilevata alcuna
inesattezza e pertanto la stessa viene ammessa alla fase successiva.

Il RUP, ultimato l’esame della documentazione presentata dalla ditta ZANNI 3 SRL, procede alla sospensione della
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seduta, in quanto 5 (cinque) delle 11 (undici) ditte che hanno presentato l’offerta economica devono provvedere
all’integrazione della loro documentazioni amministrative entro le ore 13:00 del giorno 18 settembre 2018 e, pertanto,
comunica, a mezzo di e-mail generate direttamente dalla piattaforma START, la seguente informativa:

“Con la presente si comunica che le operazioni di gara relative all'esame della documentazione amministrativa
interrotte alle ore 10,20 del 14/09/2018 riprenderanno alle ore 15.00 del 18/09/2018.”

Il RUP

F.to Stefano Milli

I testimoni:

F.to Francesco Piantini

f.to Bucchi Lisa



PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DI LAVORI CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO
SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE, SITO IN RASSINA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI NC 3 – 2°
LOTTO FUNZIONALE – Procedura negoziata sottosoglia  ai sensi dell’art. 36, co.2. lett. c) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii - VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE - terza seduta

Il RUP il giorno diciotto settembre duemiladiciotto (18/09/2018) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino di Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 15:15 (quindici e quindici minuti) prosegue l’apertura
delle documentazioni amministrative delle ditte alle quali è stato richiesto di integrare alcuni documenti.

Sono presenti alla seduta odierna: geom. Stefano Milli (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi
RUP), Bucchi Lisa e Piantini Francesco, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

Il RUP procede pertanto alla verifica della documentazione integrativa e no presentata dai partecipanti, con le seguenti
risultanze:

LA DUE BC SRL (laduebc@legalmail.it, amm@costruzionicaselli.it)1.1
La ditta sopra richiamata non ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrative richiesta,
pertanto non viene ammessa alla fase successiva.

CONSORZIO ARTEK (consorzio-artek@pec.it, info@consorzioartek.it)1.2
L’integrazione presentata dalla ditta sopra citata, entro i termini richiesti, risulta conforme  a quanto richiesto e
pertanto si procede all’esame della restante documentazione,  per la quale non viene rilevata alcuna
inesattezza e pertanto la stessa viene ammessa alla fase successiva.

DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL (domusrestaurieimpiantisrl@legalmail.it, info@domus-srl.eu)1.3
La ditta sopra richiamata non ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrative richiesta,
pertanto non viene ammessa alla fase successiva.

Impianti e Costruzioni Srl (impiantiecostruzionisrl@legalmail.it, impiantiecostruzionisrl@gmail.com)1.4
La ditta sopra richiamata non ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrative richiesta,
pertanto non viene ammessa alla fase successiva.

LEONARDO SERVICES srl (leonardoservices@arubapec.it, gare@leonardoservices.it)1.5
L’integrazione presentata dalla ditta sopra citata, entro i termini richiesti, risulta conforme  a quanto richiesto e
pertanto si procede all’esame della restante documentazione per la quale non viene rilevata alcuna inesattezza
e pertanto la stessa viene ammessa alla fase successiva.

Vengono pertanto ammesse alla fase successiva della valutazione della offerta economica le seguenti 8 ditte:
IMPRECAL SRL;1.
CONSORZIO ARTEK;2.
PECORELLI SNC di Pecorelli Andrea & C3.
Arco Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni4.
PRO.MU. RESTAURI ARTISTICI SRL;5.
APPALTI INTEGRATI CASTELLI E CAIRA SRL6.
LEONARDO SERVICES srl;7.
ZANNI 3 SRL8.

Avendo esaurito i lavori, il RUP della gara, chiude i lavori e dispone l’approvazione dei verbali per la prosecuzione delle
ulteriori fasi di gara.
Sono le ore 17,05.
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Il RUP

F.to Stefano Milli

I testimoni:

F.to Francesco Piantini

f.to Bucchi Lisa


