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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 – seconda 

seduta  

Il Responsabile della procedura di gara 

Oggi dieci gennaio duemiladiciannove (10/01/2019) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di   

Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 17:30 (diciassette e trenta) il sottoscritto procede alla 

continuazione della verifica della documentazione presentata (ex art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016) dagli operatori 

economici nella prima fase di gara e consistente nella verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione delle 

offerte pervenute, relative alla gara di cui all’oggetto (in particolare la verifica alle richieste di soccorso istruttorio 

presentate tramite START alle ditte F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s e CO.FA.M. S.R.L.) 

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 nei  termini prescritti, le ore 12,00 del giorno 10/01/2019,  solo una delle due ditte 

per cui era stato attivato il procedimento di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016  ha presentato i chiarimenti  

richiesti, e cioé la ditta  “F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s., con sede in Picinisco (FR), via codarda 9, P.I. 

02642760603”  

Dall’esame di detta documentazione aggiuntiva prodotta però la stessa non risulta risolutiva e pertanto viene deciso di 
effettuare un ulteriore richiesta di chiarimenti ex art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016: 
 
“Facendo seguito a quanto da voi inviato nella precedente richiesta di chiarimenti effettuata da questa CUC, con la 
presente siamo a richiedere un ulteriore chiarimento in merito ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti per la 
categoria OS32. In particolare rileviamo una non corrispondenza da quanto riportato nel 'Certificato di esecuzione 
lavori' (sottoscritto dall'Arch. Giorgio Pala, in cui vengono dichiarati lavori per la categoria OS32 pari ad €.35.000,00) e 
quanto invece risultante da ‘Elenco e costo dei lavori’ allegato al contratto e dall’oggetto delle due fatture trasmesse 
(la cui sommatoria non è corrispondente a quanto dichiarato e dalle quali non è desumibile l’importo delle strutture in 
legno). Un'ulteriore incongruenza che deve essere chiarita risulta la seguente: la data della fattura n. 28/2015 del 
04/08/2015 contrasta con la data di inizio dei lavori dichiarata dall'architetto Pala nel sopra indicato certificato di 
esecuzione lavori (la data di inizio lavori dichiarata è il 03/03/2016). Per tutto quanto sopra, a pena di esclusione dalla 
procedura in oggetto, siete pregati di far pervenire i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio del giorno venerdì 
11/01/2019 alle ore 12.30.  
 

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

ore 17.45 

 

Il RUP  

f.to Paolo Grifagni 
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I testimoni: 

f.to Lisa Bucchi  

f.to Francesco Piantini 

 


