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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”.  – completamento verifica documentazione amministrativa e apertura plichi offerta economica – Verbale n. 2 

Il Responsabile della procedura di gara 

Oggi 13 maggio  duemilaventuno (13.05.2021) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di Poppi,  
via Roma 203 – 52014 – Poppi (ar) alle ore 11,57 si procede con il completamento della verifica dei requisiti tecnico-
amministrativi di ammissione delle offerte pervenute e alla fase pubblica di gara consistente nella verifica delle offerte 
economiche 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), 
Mariarita Rizzo 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.  

Il RUP ricorda che è stato attivato il soccorso istruttorio con scadenza per tutte le ditte alle ore 10:00 del 14/05/2021 e 
che, avendo tutte le Ditte provveduto ad integrare la documentazione, è stata anticipata l’apertura delle offerte in data 
odierna. 

Il RUP esamina i chiarimenti richiesti e inseriti nel Sistema STAR  sia nella sezione  “soccorsi istruttori” che 
“comunicazioni” delle seguenti ditte: 

1. BIO COSTRUZIONI srl  (P.IVA 01617400708) - Il Rup ritiene che la documentazione prodotta sia esaustiva e 
pertanto ammette la ditta alla successiva fase di gara; 

2. DEA COSTRUZIONI srl  (P.IVA 03012960509) -  Il Rup ritiene che la documentazione prodotta sia esaustiva e 
pertanto ammette la ditta alla successiva fase di gara; 

3. FEA srl (P.IVA 02764870362) - Il Rup ritiene che la documentazione prodotta sia esaustiva e pertanto 
ammette la ditta alla successiva fase di gara ; 

4. LA FENICE COSTRUZIONI srl (P.IVA 00932130941) - Il Rup ritiene che la documentazione prodotta sia 
esaustiva e pertanto ammette la ditta alla successiva fase di gara; 
5. PROCELLI COSTRUZIONI srl (P.IVA 01984970515) - Il Rup ritiene che la documentazione prodotta sia 

esaustiva e pertanto ammette la ditta alla successiva fase di gara ; 
6. TAZZIOLI E MAGNANI srl (P.IVA 00122740350) - Il Rup ritiene che la documentazione prodotta sia esaustiva 

e pertanto ammette la ditta alla successiva fase di gara; 
7. CONCARINI GIOVANNI srl (P.VIA 01312490335) - Il Rup ritiene che la documentazione prodotta sia 

esaustiva e pertanto ammette la ditta alla successiva fase di gara. 
 

Il RUP prende atto che il sistema Start non consente il proseguimento della procedura in quanto richiede l’inserimento 
della documentazione relativa al soccorso istruttorio non solo nella sezione “comunicazioni” ma anche nella sezione 
“soccorsi istruttori”. Il RUP richiede alle Ditte Procelli Costruzioni srl e Tazzioli e Magnani srl di provvedere in merito. 
 
A seguito del completamento dell’inserimento della documentazione già inviata anche nella sezione “soccorsi 
istruttori” del sistema Start, il RUP procede con l’apertura dei plichi elettronici relativi alle offerte economiche dai 
quali risulta che tutte le ditte hanno correttamente firmato digitalmente e presentato l’offerta, con le seguenti 
risultanze: 
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TAZZIOLI E MAGNANI srl 
 

€ 262.947,218 
 
Ribasso percentuale: 27,777 % 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 257.547,218 
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 3.700,000 
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA:€ 42.758,820 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA:€ 5.400,000 

 
PROCELLI COSTRUZIONI srl 
 

€ 266.538,180 
 
Ribasso percentuale: 26,770 % 
Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 261.138,180 
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 900,000 
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA:€ 42.759,820 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA:€ 5.400,000 
 

CONCARINI GIOVANNI srl 
 

€ 267.679,300 
 
Ribasso percentuale: 26,450 % 
Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 262.279,300 
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 2.622,800 
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA:€ 43.185,580 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA:€ 5.400,000 

 
LA FENICE COSTRUZIONI srl 
 

€ 269.790,372 
 
Ribasso percentuale: 25,858 % 
Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 264.390,372 
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 5.000,000 
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA:€ 44.000,000 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA:€ 5.400,000 

 
DEA COSTRUZIONI srl 
 

€ 293.115,578 
 
Ribasso percentuale: 19,317 % 
Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 287.715,578 
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 7.301,810 
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA:€ 42.758,820 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA:€ 5.400,000 

 
FEA srl 

 
€ 295.351,460 
 
Ribasso percentuale: 18,690 % 
Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 289.951,460 
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 2.900,000 
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA:€ 41.000,000 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA:€ 5.400,000 

 



 

 

BIO COSTRUZIONI srl  a socio unico  
 

€ 298.607,218 
 
Ribasso percentuale: 17,777 % 
Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA:€ 293.207,218 
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA:€ 3.200,000 
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA:€ 42.758,820 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA:€ 5.400,000 
 
 

Successivamente, ricorrendone i presupposti dato il numero delle offerte non inferiore a 5, il sistema procede al calcolo 
della soglia di anomalia con il criterio di cui all’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016, essendo il numero di offerte 
inferiore a 15. La soglia di anomalia dal calcolo risulta pari al 28,100%, come risulta dal seguente prospetto: 

 
Media dei ribassi, senza ali 23,417% 
Scarto medio 2,942% 
Rapporto scarto medio/media 0,1256 > 0,15 
Incremento 20% della media 4,683% 
Soglia di anomalia 28,100% 

 
Tutte le offerte si trovano al di sotto della soglia di anomalia e pertanto non si procede all’esclusione automatica di 
alcuna Ditta e si determina la seguente graduatoria: 
 

Ditta Ribasso 
TAZZIOLI E MAGNANI srl 27,777% 
PROCELLI COSTRUZIONI srl 26,770% 
CONCARINI GIOVANNI srl 26,450% 
LA FENICE COSTRUZIONI srl 25,858% 
DEA COSTRUZIONI srl 19,317% 
FEA srl 18,690% 
BIO COSTRUZIONI srl  a socio unico 17,777% 

 
 

Dal confronto risulta la migliore offerta quella della ditta TAZZIOLI E MAGNANI srl  - sede legale in Castelnovo ne’ monti 
(RE) – Via Ganapini 27 – P.IVA 00122740350. 
 
Il RUP , viste le risultanze finali delle predette operazioni di gara propone di affidare i 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” 
alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI srl  - sede legale in Castelnovo ne’ monti (RE) – Via Ganapini 27 – P.IVA 00122740350 
che ha presentato l’offerta con ribasso percentuale del 27,777 % per l’importo complessivo di € 262.947,218, di cui 
importo offerto al netto degli oneri di sicurezza € 257.547,218 al netto IVA , oneri di sicurezza afferenti l’impresa al 
netto dell’IVA € 3.700,000, costi di manodopera al netto dell'IVA € 42.758,820.  
 
Il RUP chiude la seduta alle ore 16:00. 
 
Poppi, 13.05.2021 

 
Il RUP  

Ing. Mauro Casasole  F.to  

I testimoni: 

Mariarita Rizzo F.to  

Francesco Piantini F.to  


