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Procedura negoziata per affidamento sottosoglia, preceduta da manifestazione d’interesse, dei lavori di 
“messa in sicurezza e miglioramento sismico del palazzo comunale di Talla – primo stralcio”  - CUP 
C14C8000080006 – CIG 9274235CD2 -  Verbale di gara 

Il Responsabile della procedura di gara 

Oggi 05 Luglio duemilaventidue (05.07.2022) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 
di   Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 9,23 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), Mariarita Rizzo e  Silvia Fabbrini, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni. 

Proseguendo il RUP rileva che: 

 con determinazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 15.06.2022 n. 1106 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; 

 alla procedura negoziata sono state invitate le seguenti Ditte: 

1) ANTELLI ANTONIO P.IVA: 06077501218  C.F.: NTLNTN86D19A024T 

2) CAPONE SALVATORE DITTA INDIVIDUALE P.IVA: 00139901219 C.F.: CPNSVT57H28A064F 

3) CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP. P.IVA: 00503231201 C.F.: 00323190371 

4) CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL P.IVA: 01802050508 C.F.: 01802050508 

5) EDIL FORTE S.R.L. UNIPERSONALE P.IVA: 02689781215 C.F.: 04502070636 

6) EDIL LAB SRL P.IVA: 08541111210 C.F.: 08541111210 

7) GR.AN.APPALTI ITALIA SRL P.IVA: 03608700617 C.F.: 03608700617 

8) MANCUSI S.P.A. P.IVA: 01730680764 C.F.: 01730680764 

9) PATELLA SRL U. P.IVA: 01961670674 C.F.: 01961670674 

10) RIABITAT LIGURIA SRL P.IVA: 03819250105 C.F.: 03819250105 

 

  la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 01.07.2022 alle ore 11:00  e 
risultano pervenute a sistema n. 02 offerte presentate dalle seguenti ditte:  

 



 

 

1. ANTELLI ANTONIO  - sede legale  in Afragola (Na) – Via G. Verga 45 -  P.IVA 06077501218 
2. GR.AN.APPALTI ITALIA srl  – sede legale in  Caserta (Ce) - via Caduti sul Lavoro 38 – P.IVA 

03608700617; 
  

Il RUP procede nell’esame dei seguenti documenti, verificando contestualmente la corretta apposizione 
della firma digitale ove richiesta dalla lettera d’invito: 

 
ANTELLI ANTONIO     
 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni  regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;  

           Attestato di Sopralluogo: non risulta essere stato allegato; pertanto RUP decide di contattare 
telefonicamente Angelo Tellini (Rup della stazione appaltante), il quale conferma che la Ditta Antelli 
Antonio ha effettuato il sopralluogo nelle forme previste dalla lettera d'invito. La Ditta Antelli Antonio, 
inoltre ha provveduto ad inviare l'attestato di sopralluogo acquisito al ns. protocollo al n. 12075 del 
05/07/2022; 
            Attestazione del pagamento del contributo ANAC: è stata correttamente allegata; 
            Garanzia e Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata 

Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
regolarmente presentata; 
Documentazione amministrativa aggiuntiva: è stato allegato il PASSOE, la stringata numerica di 16 
cifre, generata dal sistema AVCPASS; 

 
GR.AN.APPALTI ITALIA srl   
 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni  regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;  

            Attestato di Sopralluogo: risulta essere stato regolarmente allegato; 
            Attestazione del pagamento del contributo ANAC: è stata correttamente allegata; 
            Garanzia e Impegno del Fidejussore: regolarmente compilato, sottoscritta e presentata 

Documentazione SOA attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
regolarmente presentata; 
Documentazione amministrativa: è stato allegato il PASSOE, la stringata numerica di 16 cifre, 
generata dal sistema AVCPASS; 
Documentazione amministrativa aggiuntiva: dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di 
esclusione di cui all’art.80 del Direttore Tecnico Ferdinando Ponticelli; 
Documentazione amministrativa aggiuntiva: dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di 
esclusione di cui all’art.80 del Direttore Tecnico Orlando Palladino;  
 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa presentata, risultando tutti i documenti approvati, tutte 
e 2 le ditte vengono ammesse alla fase di gara successiva, consistente nella apertura dei plichi elettronici contenenti 
l’offerta economica. 
 
Dall’apertura delle offerte economiche risulta quanto segue: 
 

ANTELLI ANTONIO     
Ribasso percentuale sull´importo soggetto a ribasso:3,777 % 

Importo offerto al netto dell'IVA: € 421.350,981 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: € 5.500,000 
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: € 252.049,030 
Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA: € 45.849,150 
Ulteriori Componenti non ribassabili al netto dell'IVA: € 0,000 



 

 

Importo totale offerto al netto dell’IVA: € 467.200,131 
 
GR.AN.APPALTI ITALIA srl   
Ribasso percentuale sull´importo soggetto a ribasso:12,835 % 

Importo offerto al netto dell'IVA: € 381.686,896 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: € 6.000,000 

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: € 326.763,650 

Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA: € 45.849,150 

Ulteriori Componenti non ribassabili al netto dell'IVA: € 0,000 

Importo totale offerto al netto dell’IVA: € 427.536,046 

 
Dal confronto risulta la migliore offerta quella della ditta GR.AN.APPALTI ITALIA srl  – sede legale in  Caserta (Ce) - via 
Caduti sul Lavoro 38 – P.IVA 03608700617; 

Il RUP, viste le risultanze finali delle predette operazioni di gara propone di affidare i lavori di “messa in sicurezza e 
miglioramento sismico del palazzo comunale di Talla – primo stralcio alla ditta GR.AN.APPALTI ITALIA srl – sede 
legale in Caserta (Ce) - via Caduti sul Lavoro 38 – P.IVA 03608700617 

 che ha presentato l’offerta con ribasso percentuale 12,835 % per l’ importo complessivo di € 427.536,046, di cui 
importo offerto al netto degli oneri di sicurezza € 381.686,896 al netto dell’ IVA, oneri di sicurezza afferenti impresa al 
netto dell'IVA € 6.000,000, costi di manodopera al netto dell'IVA € 326.763,650. 

 

Quindi il RUP chiude i lavori essendo le ore 11.15.  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il RUP  

Ing. Mauro Casasole F.to 

 

I testimoni: 

Silvia Fabbrini F.to 

Mariarita Rizzo F.to 


