
                 

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

GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
NEL COMUNE DI LATERINA E PERGINE VALDARNO – 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 79000954A1

CUP J94E18000120004

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi sei giugno duemiladiciannove (06/06/2019) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di
Poppi, Via Roma 203,  52014 Poppi (AR), alle ore 11,50 (undici e cinquanta) il sottoscritto procede alla verifica dei plichi
elettronici contenenti la documentazione amministrativa presentati dalle ditte ed alla eventuale ammissione alla
successiva fase di gara.

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

Proseguendo il RUP  rileva che:

con deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 sono state assunte disposizioni in merito all’organizzazione
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche
per tutti i  Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;
con determinazione n. 1183 del 10/10/2017 è stato individuato il Dott. Paolo Grifagni quale Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C., ai sensi del’art.  31 comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016;
è stata stipulata apposita convenzione tra questa Unione dei Comuni del Casentino ed il comune di Laterina
Pergine Valdarno  per il servizio di Centrale Unica di Committenza per gli appalti per lavori, servizi e forniture
stipulata in data 17/05/2018;
con Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Comune di Laterina   Pergine Valdarno
n. 676 del 20/12/2018, con la quale vengono approvati gli atti relativi alla procedura di gara volta all’
“INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ATTREZZATURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI LATERINA PERGINE
VALDARNO” previa manifestazione di interesse, per l’importo complessivo dell’appalto suddetto pari ad €
81.639,70 oltre ad IVA (di cui € 3.774,75 quale importo per la sicurezza non soggetto a ribasso);
con successiva determinazione n. 468 del 02/04/2019 viene approvata la manifestazione d’interesse relativa
all’ appalto per “L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER L’ESTENSIONE
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO” con i relativi allegati,
tra cui il capitolato speciale d’appalto, gli Allegati al Capitolato – Schede tecniche, il Computo metrico edile, il
Computo metrico VDS, il Crono programma lavori, il Prezziario, la Relazione tecnica di videosorveglianza, gli
Elaborati grafici (tavv. 1-2-3-4-5);
con determinazione n. 563 del 19/04/2019 sono state ammesse, come da verbale, alla successiva fase di gara
le ditte sorteggiate che risultano rispondenti ai requisiti richiesti ed è stato disposto di procedere con le
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successive fasi di gara de quo secondo quanto stabilito;
i termini per la presentazione telematica delle domande di partecipazione alla gara risultano scaduti alle ore
11.00 della data odierna e che in detto periodo sono pervenute offerte da 7 ditte:

POWER ENERGY GREEN S.R.L., con sede legale in Scandicci (FI), 50018 via livatino n.7

7, C.F. 06229530487, e P.I. 06229530487;

F.G.S. SRL, con sede legale in Azzano San Paolo (BG), 24052 VIA CREMASCA 90, C.F.

01557310164, e P.I. 01557310164;

UMBRA CONTROL S.r.l. , con sede legale in Perugia (PG), 06135 Via G. Benucci 58,

C.F. 03173250543, e P.I. 03173250543;

EUROCOM TELECOMUNICAZIONI, con sede legale in Riccione (RN), 47838 VIA

CARPEGNA 9, C.F.02067170403, e P.I. 02067170403

PLANTRONIC di Putelli Guido Francesco & C. s.n.c., con sede legale in Novate

Milanese (MI),20026 Via Della Polveriera 25, C.F. 04538010150, e P.I. 04538010150

Tecno Service s.r.l., con sede legale in Lucca (LU), 55100 via la viaccia 220, C.F.

01399630464, e P.I. 01399630464

ILES SRL, con sede legale in Prato (PO), 59100 VIA FRANCO VANNETTI DONNINI 81/1,

C.F. 01467840482, e P.I. 00259280972

Si passa quindi all’analisi della documentazione amministrativa presentata dalle ditte, preliminarmente si prende atto
che tutte e sette le ditte offerenti hanno effettuato il prescritto sopralluogo, come da comunicazione pervenuta a
mezzo  mail in data odierna da parte del RUP della gara Arch. Patrizia Belardini.

 Dall’esame effettuato su ciascun plico elettronico contenente la documentazione amministrativa risulta:

POWER ENERGY GREEN S.R.L., con sede legale in Scandicci (FI), 50018 via livatino n.7 7, C.F.1.
06229530487, e P.I. 06229530487:

A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;
A.2 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:   il documento risulta carente nelle dichiarazioni inerenti i
punti 7.3 e 7.4, pertanto viene attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 50/2016
A .3 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A.4 -  Garanzia del 2%: la  garanzia prestata risulta ridotta al 50% in assenza di presentazione della certificazione di
qualità; viene pertanto attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’at. 83 del D.Lgs 50/2016 richiedendo la presentazione
della certificazione di qualità o in sua assenza l’integrazione della garanzia fino alla concorrenza di € 1.708,29;
A.5 -  Impegno del Fidejussore: come al punto precedente

F.G.S. SRL, con sede legale in Azzano San Paolo (BG), 24052 VIA CREMASCA 90, C.F.2.
01557310164, e P.I. 01557310164

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

UMBRA CONTROL S.r.l. , con sede legale in Perugia (PG), 06135 Via G. Benucci 58, C.F.3.
03173250543, e P.I. 03173250543;



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

EUROCOM TELECOMUNICAZIONI, con sede legale in Riccione (RN), 47838 VIA CARPEGNA 9,4.
C.F.02067170403, e P.I. 02067170403

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

PLANTRONIC di Putelli Guido Francesco & C. s.n.c., con sede legale in Novate Milanese5.
(MI),20026 Via Della Polveriera 25, C.F. 04538010150, e P.I. 04538010150

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

Quindi la seduta viene sospesa essendo le ore 14,19

I lavori vengono ripresi per l’esame dei plichi elettronici contenenti la documentazione amministrativa delle due ditte
rimanenti alle ore 16,00

Tecno Service s.r.l., con sede legale in Lucca (LU), 55100 via la viaccia 220, C.F. 01399630464, e6.
P.I. 01399630464

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

ILES SRL, con sede legale in Prato (PO), 59100 VIA FRANCO VANNETTI DONNINI 81/1, C.F. 01467840482, e7.
P.I. 00259280972

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

Al termine della verifica della documentazione amministrativa presentata, il Responsabile della CUC sospende i lavori in
attesa dello scadere del termine stabilito per il perfezionarsi del soccorso istruttorio.

Sono le ore 16,30.



Il RUP

f.to Paolo Grifagni

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 - 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)1)
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)2)
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)3)
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)4)
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)5)
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)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.

Il RUP, ultimato l’esame della documentazione presentata dalla ditta ZANNI 3 SRL, procede alla sospensione della
seduta, in quanto 5 (cinque) delle 11 (undici) ditte che hanno presentato l’offerta economica devono provvedere
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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

____________________

I testimoni:

___________________

___________________



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

____________________

I testimoni:

___________________

___________________


