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Procedura negoziata per affidamento sottosoglia, preceduta da manifestazione d’interesse, dei lavori di 
realizzazione del “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della bonifica – tratto 
Fiume Arno Casentino. 2° stralcio 2° - lotto interventi di 2^ fase – Ripristino spondale di alcuni tratti del 
Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi”.  Verifica documentazione amministrativa – Verbale n. 1 

Il Responsabile della procedura di gara 

Oggi 10 maggio  duemilaventuno (10.05.2021) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino di   Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 11:20 si procede alla 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: l’Ing. Mauro Casasole (responsabile del procedimento di gara: d’ora in 
poi RUP), Lisa Bucchi  e Francesco Piantini, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni. 

Preliminarmente il RUP Ing. Casasole dà atto che la presente seduta si svolge, nel rispetto della normativa 
inerente il contenimento della diffusione del COVID 19.  

E’ presente, in modalità telematica, l’operatore economico La Fenice Costruzioni srl, con sede in 
Pettoranello del Molise (IS) , via Vittorio Emanuele 61 - C.F. e P.IVA 00932130941.  

Proseguendo il RUP rileva che: 

 con determinazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 30.03.2021 n. 554 è stata 
approvata la documentazione per la gara di cui sopra ed è stata indetta la relativa procedura 
negoziata ( preceduta da manifestazione di interesse) ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della legge 
11 settembre 2020, n. 120  e stabilendo quale criterio di aggiudicazione dei lavori quello del prezzo 
più basso rispetto all’importo della fornitura posto a base di gara ai sensi dell’art. 1,comma 3, della 
legge 11 settembre 2020 , n. 120; 

  la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 07.05.2021 alle ore 11,00 e 
risultano pervenute a sistema n. 07 offerte presentate dalle seguenti ditte:  

 
1. BIO COSTRUZIONI srl  a socio unico - sede legale  in Colletorto (Cb) – Corso Bovio n. 26 -  P.IVA 

01617400708; 
2. DEA COSTRUZIONI srl – sede legale in  Cassino (Fr)  - via Tommaso Piano 16 – P.IVA 

03012960509; 
3. FEA srl – sede legale in Castelfranco Emilia (Mo) – via Manzolino est 14 – P.IVA 02764870362; 
4. LA FENICE COSTRUZIONI srl – sede legale in Pettoranello del Molise (IS) – Via Vittorio Emanuele 

61 – P.IVA 00932130941; 
5. PROCELLI COSTRUZIONI srl – sede legale in Anghiari (Ar) – Via Guglielmo Marconi 49 -  P.IVA 

01984970515; 
6. TAZZIOLI E MAGNANI srl  - sede legale in Castelnovo ne’monti (RE) – Via Ganapini 27 – P.IVA 

00122740350; 
7. CONCARINI GIOVANNI srl – sede legale in Busseto (PR) – Roncole Verdi 79 – P.VIA 01312490335; 
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Prima di procedere con l’apertura della documentazione amministrativa il RUP fa presente che nei 

giorni precedenti la scadenza per la presentazione delle offerte si è riscontrato un malfunzionamento del 
sito dell’ANAC che rendeva impossibile per gli operatori economici provvedere al pagamento del 
contributo previsto al punto 4.4 delle lettera d’invito. Pertanto è stato comunicato a tutti i partecipanti 
che “la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 13, punto “A.9) Pagamento Anac” della lettera d’invito,  ammetterà a partecipare alla 
procedura di gara gli operatori economici che siano risultati nell’impossibilità di perfezionare il pagamento 
del contributo ivi previsto, con riserva di regolarizzazione della posizione contributiva appena la 
piattaforma di pagamento sarà nuovamente disponibile. A tal fine, la Stazione Appaltante, riscontrate le 
condizioni di cui sopra in sede di apertura delle Buste Amministrative, provvederà ad attivare il Soccorso 
Istruttorio nei confronti degli operatori economici che non siano stati in grado di perfezionare il suddetto 
pagamento. In questo caso, nello spazio previsto sul sistema start "Contributo ANAC" va inserita una 
pagina bianca”. 
 
Dall’esame effettuato sui plichi elettronici contenenti la documentazione amministrativa risulta che tutte 
le ditte hanno effettuato il sopralluogo ed inoltre è stato verificato quanto segue: 
 

BIO COSTRUZIONI srl   
 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni  regolarmente sottoscritto ma mancante della dichiarazione 
relativa all’art. 80 comma 5 lett. c-quater del D. Lgs. 50/2016;  
Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
regolarmente compilato, sottoscritta e presentata; 
Impegno del Fidejussore: regolarmente compilato, sottoscritta e presentata; 

 
Il RUP rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta non è  completa e pertanto 
decide di attivare il soccorso istruttorio tramite procedura START con la seguente richiesta : 
……..”in riferimento all'apertura della documentazione amministrativa della gara in oggetto dato atto che 
non è stato possibile acquisire il PASSOE e provvedere al pagamento del contributo di gara a causa del 
malfunzionamento del portale dell’Anac, e riscontrata inoltre la mancanza della dichiarazione relativa 
all’art. 80 comma 5 lett. c-quater del D. Lgs. 50/2016, da riportare nel “modello 1 – Ulteriori dichiarazioni” 
siamo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Si 
chiede pertanto l’invio della seguente documentazione: - PASSOE - ricevuta dell’avvenuto pagamento del 
contributo di gara a favore di ANAC - “modello 1 – Ulteriori dichiarazioni” completo della dichiarazione 
relativa all’art. 80 comma 5 lett. c-quater del D. Lgs. 50/2016, sottoscritto digitalmente. 
 Le suddette integrazioni dovranno pervenire tramite il sistema Start, entro le ore 10:00 del giorno 
14/05/2021”….. 

 
DEA COSTRUZIONI srl 
 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
regolarmente compilato, sottoscritta e presentata; 
Impegno del Fidejussore: regolarmente sottoscritto e presentato; 

             Modello di avvalimento: regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Dichiarazione impresa ausiliaria: regolarmente sottoscritta e presentata; 
Documentazione aggiuntiva – approvata; 
 

 



 

 

Il RUP rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta non è  completa e pertanto 
decide di attivare il soccorso istruttorio tramite procedura START con la seguente richiesta: 
………”Dato atto che non è stato possibile acquisire il PASSOE e provvedere al pagamento del contributo di 
gara a causa del malfunzionamento del portale dell’Anac, in riferimento all'apertura della documentazione 
amministrativa della gara in oggetto siamo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 
83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Si chiede pertanto l’invio della seguente documentazione: - PASSOE - 
ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di gara a favore di ANAC.  
Le suddette integrazioni dovranno pervenire tramite il sistema Start, entro le ore 10:00 del giorno 
14/05/2021”. 
 

FEA srl 
 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;  
Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
regolarmente sottoscritta e presentata; 
Impegno del Fidejussore: regolarmente sottoscritto e presentato; 

             Documentazione aggiuntiva – approvata; 
 

Il RUP rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta non è  completa e pertanto 
decide di attivare il soccorso istruttorio tramite procedura START con la seguente richiesta: 
……..”Dato atto che non è stato possibile acquisire il PASSOE e provvedere al pagamento del contributo di 
gara a causa del malfunzionamento del portale dell’Anac, in riferimento all'apertura della documentazione 
amministrativa della gara in oggetto siamo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 
83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Si chiede pertanto l’invio della seguente documentazione: - PASSOE - 
ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di gara a favore di ANAC. Le suddette integrazioni 
dovranno pervenire tramite il sistema Start, entro le ore 10:00 del giorno 14/05/2021”….. 
 
 

LA FENICE COSTRUZIONI srl 
 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
regolarmente sottoscritta e presentata; 
Impegno del Fidejussore: regolarmente sottoscritto e presentato; 

             PASSOE: regolarmente sottoscritto e presentato; 
             Pagamento ANAC: regolarmente sottoscritto e presentato; 
             Modello di avvalimento: regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 

Dichiarazione impresa ausiliaria: regolarmente sottoscritta e presentata; 
Documentazione aggiuntiva – approvata; 
 

Il RUP rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta non è completa e pertanto 
decide di attivare il soccorso istruttorio tramite procedura START con la seguente richiesta: 
………”In riferimento all'apertura della documentazione amministrativa della gara in oggetto, riscontrata la 
mancanza del DGUE dell’Impresa ausiliaria siamo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi 
dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Si chiede pertanto l’invio della seguente documentazione: - DGUE 
dell’impresa ausiliaria sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della medesima. La suddetta 
integrazione dovrà pervenire tramite il sistema Start, entro le ore 10:00 del giorno 14/05/2021”……... 

 
 
 



 

 

PROCELLI COSTRUZIONI srl 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
regolarmente sottoscritta e presentata; 
Impegno del Fidejussore: regolarmente sottoscritto e presentato; 

             Documentazione aggiuntiva – approvata; 
 
Il RUP rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta non è completa e pertanto decide 
di attivare il soccorso istruttorio tramite procedura START con la seguente richiesta: 
 
……”Dato atto che non è stato possibile acquisire il PASSOE e provvedere al pagamento del contributo di 
gara a causa del malfunzionamento del portale dell’Anac, in riferimento all'apertura della documentazione 
amministrativa della gara in oggetto siamo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 
83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Si chiede pertanto l’invio della seguente documentazione: - PASSOE - 
ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di gara a favore di ANAC. Le suddette integrazioni 
dovranno pervenire tramite il sistema Start, entro le ore 10:00 del giorno 14/05/2021”……. 

 
TAZZIOLI E MAGNANI srl 
 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
regolarmente sottoscritta e presentata; 
Impegno del Fidejussore: regolarmente sottoscritto e presentato; 
 

Il RUP rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta non è completa e pertanto decide 
di attivare il soccorso istruttorio tramite procedura START con la seguente richiesta: 
…….”Dato atto che non è stato possibile acquisire il PASSOE e provvedere al pagamento del contributo di 
gara a causa del malfunzionamento del portale dell’Anac, in riferimento all'apertura della documentazione 
amministrativa della gara in oggetto siamo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 
83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Si chiede pertanto l’invio della seguente documentazione: - PASSOE - 
ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di gara a favore di ANAC. Le suddette integrazioni 
dovranno pervenire tramite il sistema Start, entro le ore 10:00 del giorno 14/05/2021”…….. 

 
CONCARINI GIOVANNI srl 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
regolarmente sottoscritta e presentata; 
Impegno del Fidejussore: regolarmente sottoscritto e presentato; 

 
Il RUP rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta non è completa e pertanto decide 
di attivare il soccorso istruttorio tramite procedura START con la seguente richiesta: 
 
……….”Dato atto che non è stato possibile provvedere al pagamento del contributo di gara a causa del 
malfunzionamento del portale dell’Anac, in riferimento all'apertura della documentazione amministrativa 
della gara in oggetto siamo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del 
D. Lgs. 50/2016. Si chiede pertanto l’invio della seguente documentazione: - ricevuta dell’avvenuto 
pagamento del contributo di gara a favore di ANAC. Le suddetta integrazione dovranno pervenire tramite il 
sistema Start, entro le ore 10:00 del giorno 14/05/2021”…………... 



 

 

 
 
 
 
 

 
Alle ore 12:50 il Presidente sospende la seduta. 

 
 

Il RUP  

Ing. Mauro Casasole F.to 

 

I testimoni: 

Lisa Bucchi F.to 

Francesco Piantini F.to 


