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Procedura negoziata – previa manifestazione di interesse - per l’individuazione di operatori economici per l’adeguamento 
funzionale della strada forestale di Pontenano-Fonte Cavallari nel Comune Di Talla (AR) – PSR 2014/2020 – Sottomisura 4.3.2 - 
Annualità 2016 - Cup Artea 745187 - Approvazione documentazione di gara – CIG : 8156750B07– VERIFICA DELL’OFFERTA 
TECNICA – Prima seduta riservata del 10/02/2020 

La Commissione giudicatrice della gara nominata con determinazione dirigenziale n. 137 del 06/02/2020 composta da: 

- Geom. Carlo Rossi esperto nella gestione dei lavori pubblici (RUP) viabilità e altre infrastrutture pubbliche 
- Perito Agr. Fabio Ciabatti esperto nella gestione di attività forestali e correlate 
- Dott. For. Massimo Seravelli esperto in progetti forestali e vincolo idrogeologico 

 

Oggi, dieci febbraio duemilaventi (10.02.2020) alle ore 9.15 (nove e quindici) in seduta riservata, presso la sede  dell’Unione dei 
Comuni Montani del Casentino di   Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR) la commissione giudicatrice,  si riunisce per 
effettuare la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalladittaconcorrenti ammesse alla procedura di gara. 

Preliminarmente tutti i membri della Commissione dichiarano di non avere cause di incompatibilità nei confronti dell’imprese 
ammesse all’esame e pertanto effettuano le opportune dichiarazioni di accettazione dell’incarico suddetto ai sensi dell’art. 77 
del D.LGS  50/2016.  

Alle ore 9.20 (nove e venti) viene nominato, mediante estrazione effettuata dal personale della CUC, presidente della 
Commissione giudicatrice, il dott. For. Massimo Seravelli. 

Constatata la regolarità della costituzione della Commissione, la stessa inizia le operazioni della procedura telematica  

 

PREMESSO CHE: 

- che con Determinazione Dirigenziale  n. 1806 del 23 dicembre 2029 veniva stabilito di dare avvio al procedimento per 
l’individuazione di operatori economici per l’adeguamento funzionale della strada forestale di Pontenano-Fonte 
Cavallari nel Comune Di Talla (AR) – PSR 2014/2020 – Sottomisura 4.3.2 - Annualità 2016 - Cup Artea 745187 - 
Approvazione documentazione di gara – CIG : 8156750B07, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, rispetto alla base d’asta di 
Euro 75.615,73 e conseguentemente approvata la relativa documentazione di gara; 

- che i termini per la presentazione telematica delle domande di partecipazione alla gara risultano scaduti alle ore 12.00 
del 16/01/2019 e che in detto periodo sono state pervenute offerte da 5 ditte:    

 

1. LA NUOVA L.M.T. SRLS, con sede legale in Londa (FI), 50060 VIA ROMA 10, C.F. 06772340482, e P.I. 06772340482; 
2. ANGELI AGOSTINO, con sede legale in Badia Tedalda (AR), 52032 LOCALITA' SASTEFANO 41A, C.F. 

NGLGTN44L29A541Q, e P.I. 00132190513; 
3. BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in Follonica (GR), 58022 VIA AURELIA VECCHIA SP.152 

1325, C.F. 01487810531, e P.I. 01487810531; 
4. Bernardini Daniele S.a.s., con sede legale in Bibbiena (AR), 52011 Via Giotto 71, C.F. 01275020517, e P.I. 

01275020517; 
5. Be.Ma di Bernardini Marcello e C. s.a.s., con sede legale in Bibbiena (AR), 52011 via R. Luxemburg 9, C.F. 

01311180515, e P.I. 01311180515 
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- con determinazione dirigenziale del responsabile della CUC n.138  del 06/02/2020 venivano approvati i verbali del 22 e 
28 gennaio 2020 e conseguentemente venivano ammesse alla successiva fase di gara tutte le 5 ditte partecipanti ; 

 
LA COMMISSIONE DI GARA 

 
visto l'art. 9 del Disciplinare di Gara/Lettera d’Invito, stabilisce di attribuire un punteggio sulla base di quanto riportato 
nell’elaborato tecnico presentato dai concorrenti tramite le seguenti modalità: 
A) Componente tecnico-qualitativa (max 70 punti): migliorie proposte dalla ditta che verranno valutate dalla commissione in 

riferimento al tipo di utilizzo della viabilità oggetto di gara, così ripartiti: 
 

Voce Punteggio Max Criterio 

Apporto di maggiore quantità di stabilizzato di cava 
per la finitura del piano viario rispetto a quanto 
indicato nel computo metrico 

30 punti 
6 punti per ogni 10 mc fino ad un 
max 30 punti 

Decespugliamento perimetrale aggiuntivo rispetto a 
quanto già indicato sul computo, da eseguire a 
monte e a valle del tracciato per almeno un metro 
per lato 

20 punti 

In caso di risposta affermativa 
vengono attribuiti alla ditta 20 
punti 

Realizzazione di ulteriori tratti di palizzata da 
collocare in corrispondenza delle opere di 
regimazione (attraversamenti e/o basti rovesci) e su 
tratti di scarpata che saranno indicati dal direttore 
dei lavori 

20 punti 

4 punti per ogni 10 metri lineari 
fino a max 20 punti 

 

Quindi dall’esame degli elaborati presentati da ciascuna delle 5 ditte partecipanti emergono i seguenti punteggi:  

 
DITTA VOCE - Apporto di maggiore 

quantità di stabilizzato di 
cava per la finitura del piano 
viario rispetto a quanto 
indicato nel computo 
metrico 

VOCE Decespugliamento 
perimetrale aggiuntivo rispetto 
a quanto già indicato sul 
computo, da eseguire a monte 
e a valle del tracciato per 
almeno un metro per lato 

VOCE - Realizzazione di 
ulteriori tratti di palizzata da 
collocare in corrispondenza 
delle opere di regimazione 
(attraversamenti e/o basti 
rovesci) e su tratti di scarpata 
che saranno indicati dal 
direttore dei lavori 

PUNTEGGIO TOTALE 

LA NUOVA L.M.T. SRLS 30 20 20 70 
ANGELI AGOSTINO 30 20 10 60 
BATISTINI COSTRUZIONI 
GENERALI SRL 

30 20 16 66 

Bernardini Daniele S.a.s 30 20 20 70 
Be.Ma di Bernardini 
Marcello e C. s.a.s 

30 20 20 70 

 
Effettuate le operazioni di cui sopra e concluse tutte le operazioni relative all’attribuzione dei punteggi per la parte tecnica, la 
commissione unanimemente decide di aggiornarsi alle ore 8.30 del giorno 12 Febbraio 2020 - presso la sede dell’Unione dei 
Comuni - per proseguire con le operazioni di gara procedendo all’apertura – in seduta pubblica - dei plichi contenenti l’offerta 
economica. 
 
Essendo le ore 9.50 il Presidente chiude la seduta di gara. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
   

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

f.to Massimo Seravelli 



 

 

______________________________________ 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Fabio Ciabatti 

       

______________________________________ 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Carlo Rossi  

______________________________________ 


