
                 
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 - per l’affidamento dei lavori finalizzati alle OPERE DI
CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA DEL CAPOLUOGO (IV Stralcio) DEL COMUNE DI
MONTEMIGNAIO - CIG: 8007980A24 – CUP C42H01000000002  - Verbale seduta pubblica .

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi Cinque  settembre duemiladiciannove (05/09/2019) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
di   Poppi, Via Roma 203, 52014 Poppi (AR), alle ore 11,30 (undici e trenta) il sottoscritto procede alla verifica della
documentazione amministrativa ed alla eventuale ammissione alla successiva fase di gara.

Sono presenti alla seduta: Francesco Piantini (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi RUP tale
nominato con Determina n. n. 1130 del 14 agosto 2019 ),  Bucchi Lisa e Silvia Fabbrini, 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 deliberazione di Giunta n. 20 del 04/03/2019 con la quale veniva assegnato alla direzione del Responsabile
del Servizio n. 8 il servizio di Centrale Unica di Committenza, svolto trasversalmente da n. 4 dipendenti dei
servizi n. 1 e n. 7;
con Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Comune di Montemignaio n. 104 del
16/05/2019, venivano approvati gli atti relativi alla manifestazione di interesse per “ l'affidamento delle opere
di CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELL'AREA DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI
MONTEMIGNAIO (IV Stralcio) - CUP C42H01000000002”; la successiva Determinazione n. 128 del 25/05/2019
di integrazione a quella riportata nel punto precedente e relativa alle spese di funzionamento della CUC;
con avviso di manifestazione d’interesse veniva pubblicato sul sistema START con det. n.  966 del 09/07/2019
con scadenza il 25/07/2019;
il verbale del sorteggio dei n. 15 operatori economici da invitare alla fase successiva di gara, espletata
attraverso il portale START (verbale approvato con determinazione n. 1108 del 11/08/2019);
con Determinazione di questo Ente n. 1130 del 14 agosto 2019, si dava avvio alla fase successiva della
procedura approvando contestualmente la documentazione di gara necessaria; i termini per la presentazione
telematica delle domande di partecipazione alla gara risultano scaduti alle ore 11.00 del 05/09/2019 e che in
detto periodo sono pervenute offerte da 8 ditte:

BAGNOLI SRL, con sede legale in Castropignano (CB), 86010 C/DA Cerreto sn, C.F. 01806930705, e P.I.◦
01806930705;
C.O.A.F. Soc. Coop.va, con sede legale in Villafranca in Lunigiana (MS), 54028 VIA IROLA 1, C.F.◦
00192480457, e P.I. 00192480457
N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Mussomeli (CL), 93014 C.DA BOSCO S.N., C.F. 01797240858,◦
e P.I. 01797240858
FOSSACECA SRL con sede legale in Roccaspinalveti (CH), 66050 Via Roma 02, C.F. 02108860699, e P.I.◦
02108860699;
TENAGLIA S.R.L., con sede legale in Casoli (CH), 66043 S.S. 84 km 54+500 SN, C.F. 01235490693, e P.I.◦
0123549069; 3
Tecnoperforazioni Srl, con sede legale in Trento (TN), 38121 VIA DEL COMMERCIO 70, C.F. 01902240223,◦
e P.I. 01902240223;
GIOACCHINI SANTE SAS DI ANDREA GIOACCHINI, con sede legale in Acquapendente (VT), 01021 S.S. n° 2◦
"Via Cassia" Km. 136+300 Loc. Ponte Gregoriano snc, C.F. 00062360565, e P.I. 00062360565;
CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., con sede legale in Napoli (NA), 80145 VIA S. MARIA A CUBITO 686,◦
C.F. 08628621214, e P.I. 08628621214;
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Si passa quindi all’analisi della documentazione amministrativa, dall’esame effettuato sul plico elettronico contenente la
documentazione amministrativa risulta:

BAGNOLI 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 compilato, sottoscritta e presentata
A.6 – Pagamento ANAC regolarmente compilato, sottoscritta e presentata
A.7-  Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: regolarmente
compilato, sottoscritta e presentata

Il Responsabile del procedimento rileva che nel modello DGUE non è stato indicata la percentuale dei lavori che la ditta
intende subappaltare, tuttavia viene stabilito di procedere con la verifica della documentazione amministrativa di tutte
le 8 ditte partecipanti e di attivare le procedure di soccorso istruttorio che si renderanno necessarie al termine della
detta verifica.
Quindi il Responsabile del Procedimento, sospende la verifica della documentazione essendo le ore 12.45

Alle ore 10.00 del giorno 6 settembre 2019 si riprende la verifica della documentazione presentata, dall’esame
effettuato sui plichi  elettronici contenenti la documentazione amministrativa risulta:

C.O.A.F. Soc. Coop.va

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 compilato, sottoscritta e presentata
A.6 – Pagamento ANAC regolarmente compilato, sottoscritta e presentata
A.7-  Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: regolarmente
compilato, sottoscritta e presentata

N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.

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 compilato, sottoscritta e presentata
A.6 – Pagamento ANAC regolarmente compilato, sottoscritta e presentata
A.7-  Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: regolarmente
compilato, sottoscritta e presentata

Quindi il Responsabile del Procedimento, sospende la verifica della documentazione essendo le ore 12.45

Alle ore 10.00 del giorno 10 settembre 2019 si riprende la verifica della documentazione presentata dando seguito alle
operazioni alle operazioni per l’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa.

FOSSACECA 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 compilato, sottoscritta e presentata



A.6 – Pagamento ANAC regolarmente compilato, sottoscritta e presentata
A.7-  Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: regolarmente
compilato, sottoscritta e presentata;

TENAGLIA S.R.L

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 compilato, sottoscritta e presentata
A.6 – Pagamento ANAC regolarmente compilato, sottoscritta e presentata
A.7-  Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: regolarmente
compilato, sottoscritta e presentata.

Il Responsabile del procedimento rileva che nel modello DGUE non è stato indicata la percentuale dei lavori che la ditta
intende subappaltare, tuttavia viene confermato quanto già precedentemente stabilito ossia di procedere con la
verifica della documentazione amministrativa di tutte le 8 ditte partecipanti e di attivare le procedure di soccorso
istruttorio che si renderanno necessarie al termine della detta verifica.

Quindi il Responsabile del Procedimento, sospende la verifica della documentazione essendo le ore 12.00

Alle ore 9.00 del giorno 11 settembre 2019 si riprende la verifica della documentazione dando seguito alle operazioni
alle operazioni per l’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa.

Tecnoperforazioni 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 compilato, sottoscritta e presentata
A.6 – Pagamento ANAC regolarmente compilato, sottoscritta e presentata
A.7-  Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: regolarmente
compilato, sottoscritta e presentata.

GIOACCHINI SANTE SAS DI ANDREA GIOACCHINI,
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 compilato, sottoscritta e presentata
A.6 – Pagamento ANAC regolarmente compilato, sottoscritta e presentata
A.7-  Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: regolarmente
compilato, sottoscritta e presentata.

CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.,

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 compilato, sottoscritta e presentata
A.6 – Pagamento ANAC regolarmente compilato, sottoscritta e presentata
A.7-  Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: regolarmente
compilato, sottoscritta e presentata.

Quindi il Responsabile del Procedimento decide di attivare la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.



83 del D.Lgs 50/2016 per le ditte BAGNOLI SRL e TENAGLIA S.R.L con il seguente quesito:

“Con la presente siamo a richiedere - così come espressamente indicato nel DGUE - la percentuale di affidamento dei
lavori in subappalto. La risposta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 16/09/2019.”

Quindi il Responsabile del Procedimento, sospende la verifica della documentazione essendo le ore 11.30 e convoca la
seduta per la conclusione della verifica della documentazione amministrativa e la successiva apertura dei plichi
contenenti l’offerta economica delle ditte ammesse per le ore 8.30 del giorno 17 settembre 2019.

Alle ore 8.30  del giorno 17 settembre 2019 si  riprende la verifica della documentazione presentata, con la verifica della
documentazione presentata dalle ditte BAGNOLI SRL e TENAGLIA S.R.L in seguito alla attivazione della procedura del
soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs 50/2016, la quale risulta soddisfacente per entrambe le ditte, pertanto si
procede alla approvazione della documentazione così prodotta.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa presentata, risultando tutti i documenti approvati, tutte e
8  le ditte vengono ammesse alla fase di gara successiva, consistente nella apertura dei plichi elettronici contenenti
l’offerta economica.

BAGNOLI SRL,1)

B.1 Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 24,703 % Importo offerto al netto
dell'IVA: 273.358,703 Euro Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 15.000,000 Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA: Euro 288.358,703
B.2 Costo della Manodopera regolarmente compilato, sottoscritto e presentato

C.O.A.F. Soc. Coop.va,2)

B.1 Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara:16,190 % Importo offerto al netto
dell'IVA: 304.264,352 Euro Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 15.000,000 Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA: Euro 319.264,352
B.2 Costo della Manodopera regolarmente compilato, sottoscritto e presentato

N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.,3)

B.1 Offerta Economica: Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 27,162 % Importo offerto al netto
dell'IVA: 264.431,534 Euro Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 15.000,000 Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA: Euro 279.431,534
B.2 Costo della Manodopera regolarmente compilato, sottoscritto e presentato

FOSSACECA SRL4)
B.1 Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara:24,040 % Importo offerto al netto
dell'IVA: 275.765,662 Euro Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 15.000,000 Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA: Euro 290.765,662
B.2 Costo della Manodopera regolarmente compilato, sottoscritto e presentato

TENAGLIA S.R.L.,5)
B.1 Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara 27,418 % Importo offerto al netto
dell'IVA: 263.502,150 Euro Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 15.000,000 Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA: Euro 278.502,150
B.2 Costo della Manodopera regolarmente compilato, sottoscritto e presentato

Tecnoperforazioni Srl,6)
B.1 Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara:26,763 % Importo offerto al netto
dell'IVA: 265.880,066 Euro Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 15.000,000 Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA: Euro 280.880,066;
B.2 Costo della Manodopera regolarmente compilato, sottoscritto e presentato



GIOACCHINI SANTE SAS DI ANDREA GIOACCHINI,7)
B.1 Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara15,300 % Importo offerto al netto
dell'IVA: 307.495,413 Euro Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 15.000,000 Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA: Euro 322.495,413;
B.2 Costo della Manodopera regolarmente compilato, sottoscritto e presentato

CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.,8)

B.1 Offerta Economica:  Ribasso percentuale sull'importo a base di gara 26,763 % Importo offerto al netto
dell'IVA: 265.880,066 Euro Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 15.000,000 Importo finale totale
offerto al netto dell'IVA: Euro 280.880,066
B.2 Costo della Manodopera regolarmente compilato, sottoscritto e presentato

Il ribasso maggiore risulta pertanto quello offerto dalla ditta  TENAGLIA S.R.L  per un ribasso percentuale sull'importo a
base di gara 27,418 % Importo offerto al netto dell'IVA: 263.502,150 Euro oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di:
Euro 15.000,000 Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 278.502,150 alla quale si  propone di aggiudicare il
servizio.

Quindi il Responsabile del Procedimento Francesco Piantini chiude i lavori essendo le ore 10.00
Il presente verbale sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito
istituzionale dell’Ente.

Il RUP                                                 I testimoni:

F.to Francesco Piantini                                                                     F.to Bucchi Lisa

F.to Fabbrini Silvia


