
                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230   CF/P.IVA: 02095920514 

mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it  -  pec: unione.casentino@postacert.toscana.it 

PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PERL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI UNA NUOVA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI 

CHIUSI DELLA  VERNA(AR)  - AI SENSI DELL’ART.36 COMMA2 LETT.C) DEL D.LGS. N.50/2016 COME 

MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017. Verifica della documentazione amministrativa – prima seduta  

Il Responsabile della procedura di gara 

Oggi sette gennaio duemiladiciannove (07/01/2019) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di   

Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 09:30 (nove e trenta) il sottoscritto procede all’apertura delle 

documentazioni presentate dagli operatori economici della prima fase di gara consistente nella verifica dei requisiti 

tecnico-amministrativi di ammissione delle offerte pervenute, relative alla gara di cui all’oggetto. 

Sono presenti alla seduta odierna: Dott. Paolo Grifagni (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi 

RUP),  Bucchi Lisa e Piantini Francesco, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni. 

Preliminarmente il RUP  dà atto che i termini per la presentazione telematica delle domande di partecipazione alla gara 

risultano scaduti alle ore 11.00 del 31/12/2018 e che in detto periodo sono state pervenute offerte da 3 ditte:  

1. CO.FA.M. S.R.L. con sede in Roma alla Sede alla Via dei Marrucini 56  Partita I.V.A.: 08575211001;  
2. Raggruppamento costituendo formato da: • Be.Ma di Bernardini Marcello e C. s.a.s. - C.F.: 01311180515 con sede 

in Bibbiena • ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL - C.F.: 02035630512 con sede in Bibbiena 
3. F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s., con sede in Picinisco (FR), via codarda 9, P.I. 02642760603 
 
Dall’esame effettuato su ciascun plico elettronico contenente la documentazione amministrativa risulta: 

 
1. CO.FA.M. S.R.L. 

 
A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 

A.2 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:  compilato in ogni parte; non viene dichiarata la 

capacità per la categoria OS32 ed inoltre la ditta dichiara una cessazione anticipata di un contratto stipulato con il 
comune di Valdobbiadene; 
A.3 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni: regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;  
A.4 -  Garanzia del 2%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata 
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata  
A.6 -  Pagamento ANAC: regolarmente compilato, sottoscritto e presentato 
A.7 - Attestato di sopralluogo:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato 
A.8 - PASSOE regolarmente compilato, sottoscritto e presentato 
A.9 – DOCUMENTO SOA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO – ORGANIZZATIVO:  regolarmente 
compilato, sottoscritto e presentato 
A.10 -  Documentazione Aggiuntiva: attestazione di sopralluogo  
 
Quindi per quanto sopra si riscontra una mancanza di dati relativamente alla documentazione attestante la capacità di 
eseguire i lavori di cui alla richiesta categoria OS32, nonché riferimenti oggettivi in merito; inoltre la ditta dichiara una 
cessazione anticipata di un contratto stipulato per il comune di Valdobbiadene ed ancora pendente; a tal fine viene 
deciso di inoltrare alla ditta  la seguente richiesta di chiarimenti ex art. 83 comma 8 del D.lgs 50/2016 a  mezzo di e-
mail generata direttamente dalla piattaforma START: 

mailto:cuc.ucc@casentino.toscana.it
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“In merito alla documentazione da Voi presentata per la partecipazione alla gara in oggetto, con la presente siamo a 
richiederVi documentazione in vostro possesso comprovante la capacità di eseguire i lavori di cui alla categoria OS 32, 
in quanto la documentazione già presentata non è idonea a comprovare la suddetta Vostra capacità. 
Inoltre in merito alla cessazione anticipata con il Comune di Valdobbiadene, si richiede copia del ricorso da Voi 
presentato e autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che il medesimo è tuttora pendente.  
Tale documentazione dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 10 gennaio 2018. 

Il Responsabile della CUC”  

 
 

2. RTI costituendo formato da:  Be.Ma di Bernardini Marcello e C. s.a.s. - ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL  
 
A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
A.2 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato  
A.3 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;  
A.4 -  Garanzia del 2%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata 
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata  
A.6 -  Pagamento ANAC: regolarmente compilato, sottoscritto e presentato  
A.7 - Attestato di sopralluogo:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato 
A.8 - PASSOE regolarmente compilato, sottoscritto e presentato 
A.9 – DOCUMENTO SOA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO – ORGANIZZATIVO:  regolarmente 
compilato, sottoscritto e presentato 
A.10 -  Documentazione Aggiuntiva: attestazione di sopralluogo  
 
  
F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s., con sede in Picinisco (FR), via codarda 9, P.I. 02642760603 

 
A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 

A.2 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:  compilato in ogni parte; non viene dichiarata la 

capacità per la categoria OS32;  
A.3 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni: regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;  
A.4 -  Garanzia del 2%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata 
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata  
A.6 -  Pagamento ANAC: regolarmente compilato, sottoscritto e presentato 
A.7 - Attestato di sopralluogo:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato 
A.8 - PASSOE regolarmente compilato, sottoscritto e presentato  
A.9 – DOCUMENTO SOA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO – ORGANIZZATIVO:  regolarmente 
compilato, sottoscritto e presentato 
A.10 -  Documentazione Aggiuntiva: attestazione di sopralluogo  

 
Quindi per quanto sopra si riscontra una mancanza di dati relativamente alla documentazione attestante la capacità di 

eseguire i lavori di cui alla richiesta categoria OS32 e pertanto viene inoltrata alla stessa la seguente richiesta di 

chiarimenti ex art. 83 comma 8 del D.lgs 50/2016 a  mezzo di e-mail generata direttamente dalla piattaforma START: 

 
“In merito alla dichiarazione da Voi resa nei documenti di gara già presentati circa il possesso dei requisiti tecnico 
organizzativo relativamente alla categoria OS 32, siamo a richiederVi documentazione comprovante la veridicità di 
quanto da Voi dichiarato. Tale documentazione dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura in 
oggetto, pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 10 gennaio 2018.  

Il responsabile della CUC” 

 



 

 

Quindi,  in attesa della documentazione aggiuntiva richiesta dalle due ditte indicate la seduta viene sospesa essendo le 

ore 12.30 

 

Il RUP  

f.to Paolo Grifagni 

 

I testimoni: 

f.to Lisa Bucchi  

f.to Francesco Piantini 

 


