
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   652   del   22/10/2021

del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
INTERVENTO  DI  RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  CONSERVATIVA  NELL'AMBITO
DEGLI  “INTERVENTI  VARI  DI  IMPIANTISTICA  SPORTIVA,  ASSOCIAZIONISMO  E
POLITICHE  GIOVANILI”  PRESSO  GLI  IMPIANTI  SPORTIVI  DI  VIA  ROMA  –  CIG
89057200A3,  CUP  G27H21001390006  -  DETERMINA  DI  AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A EFFICACIA IMMEDIATA IN VIA D'URGENZA  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-con Deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 30/7/2021, esecutiva, che qui si
intende  integralmente  richiamata,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell'
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA NELL'AMBITO DEGLI
“INTERVENTI VARI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA, ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI”  PRESSO  GLI  IMPIANTI  SPORTIVI  DI  VIA  ROMA,  NEL  COMUNE  DI
RIGNANO  SULL'ARNO,  CUP  G27H21001390006, per  la  spesa  complessiva  di
investimento di € 215.000,00, con il seguente quadro economico:

A LAVORI IN APPALTO
A1 Opere architettoniche € 96457,4

A2 Abbattimento barriere architettoniche € 4.594,38
A3 Opere strutturali € 42.089,92
A4 Opere impiantistiche €  18.552,59

Importo lavori a base d'asta (A1 + A2 + A2 + A4) € 161.694,29
A5 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €  11.522,21

Totale A – Importo lavori (A1 + A2 + A2 + A4 + A5) € 173.216,50

B SOMME A DISPOSIZIONE 
B1 IVA sui lavori 10% (A1 + A3 + A4 + A5) € 16.862,21
B2 IVA sui lavori abbattimento barriere 4% (A2) € 183,78
B3 Spese tecniche di cui all'art. 24 del D.lgs. 50/2016 

(Progettazione, Direzione Lavori, CSP, CSE) comprensive 
di IVA e contributi previdenziali
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B3.1 – Progettazione architettonica – Determinazione 
n.318 del 12/05/2021

€ 5.208,00

B3.2 – Progettazione strutturale, DL architettonica, DL 
strutturale, CSP, CSE – Determinazione n.366 del 
08/06/2021

€ 9.984,00

B3.3 – Progettazione impiantistica – Determinazione 
n.367 del 08/06/2021

€ 2.474,16

B4 Accantonamento, fondo incentivi per funzioni tecniche 
art.112 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a
base di gara

€ 3.464,33

B5 Spese per analisi rifiuti e terre provenienti da opere di 
demolizione e scavo per il loro conferimento a discarica o 
impianto di recupero autorizzato

€ 427,00

B6 Imprevisti 3.180,02
Totale B – Somme a disposizione (B1 + B2 + B3 + 
B4 + B5 + B6)

€ 41.783,50

 
TOTALE PROGETTO ESECUTIVO (A + B) € 215.000,00

Con  determinazione  a  contrattare  n.  575/2021,  che  qui  si  intende  integralmente
richiamata, è stato stabilito:

-di  procedere  all'indizione  di  gara  per  l'affidamento  dell'  INTERVENTO  DI
RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  CONSERVATIVA  NELL'AMBITO  DEGLI  “INTERVENTI
VARI  DI  IMPIANTISTICA  SPORTIVA,  ASSOCIAZIONISMO E  POLITICHE  GIOVANILI”
PRESSO  GLI  IMPIANTI  SPORTIVI  DI  VIA  ROMA,  NEL  COMUNE  DI  RIGNANO
SULL'ARNO, CUP G27H21001390006, CIG  89057200A3;

- di dare atto che l'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni,
al  netto  di  IVA,  è  il  seguente:  -Opere  architettoniche  96.457,40 €  -Abbattimento
barriere  architettoniche  4.594,38  €  -Opere  strutturali  42.089,92  €  -Opere
impiantistiche  18.552,59  €  IMPORTO  A  BASE  D’ASTA  SOGGETTO  A  RIBASSO:
161.694,29  €  Oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d'asta  11.522,21  €  -
TOTALE LAVORI 173.216,50 Costi  della  manodopera sulla  base di  quanto previsto
all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: € 48.601,03 pari al 30,05%;

- di approvare la Lettera di invito a procedura negoziata/Disciplinare e relativi Allegati
(DGUE,  Modello  1,  Modello  2,  Modello  3,  Protocollo  di  intesa  per  la  legalità  e  la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale tra la Prefettura
di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze e i Comuni della
provincia di Firenze);

Richiamato che la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione
dell'importo  (€ 173.216,50 oltre IVA), si configura come procedura negoziata senza
bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ex art. 36 c.2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 (Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito
nella L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella
L. n. 108/2021, sino al 30 giugno 2023 per importi da euro 150.000 e inferiore a euro
1.000.000);
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Ritenuto di procedere all’espletamento di una gara in via telematica con applicazione
del criterio del prezzo più basso (art. 95 del D.Lgs. 50/2016), mediante pubblicazione
della  procedura sul  sito  https://start.toscana.it  della  piattaforma START -  Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana,  sul  quale  è  resa  disponibile  tutta  la
documentazione di gara;

Dato atto che
- in data 18/8/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito del Comune, in
Home Page e in Amministrazione Trasparente (con scadenza 12/9/2021 ore 23,59) un
avviso  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  “manifestazioni  d’interesse”  ad  essere
invitati  alla  gara in oggetto, per favorire  la  partecipazione del  maggior numero di
Operatori Economici, in modo non vincolante per il Comune di Rignano sull'Arno, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;

- è pervenuta nei termini (a mezzo PEC, al protocollo del Comune) manifestazione di
interesse  da  parte  di  n.  82  operatori  economici,  i  quali  sono  stati  tutti  invitati  a
rimettere offerta, come indicato nell'avviso;

-  a  seguito  di  invito,  inviato  tramite  START  in  data  16/9/2021  con  scadenza
7/10/2021 ore 23,59, sono pervenute n. 19 domande di partecipazione;

-  con  determinazione  proposta  n.  678/2021,  che  qui  si  intende  integralmente
richiamata, è stato stabilito di disporre l'esclusione di n. 1 concorrente e l'ammissione
dei restanti n. 18 concorrenti:

Visti i  verbali  di  gara delle sedute del 13 e 18 ottobre 2021, allegati  al  presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale,  dai quali  risulta aggiudicataria
provvisoria la ditta  ITAL IMPIANTI  SRL, con sede legale in Massa (MS), 54100 Via
Acquedotto Estense 3/4, C.F. 01272380450, e P.I. 01272380450;

Richiamato  che in  data  25/11/2020  è  stato  stipulato  l'accordo  definitivo  tra  la
Regione Toscana ed il Comune di Rignano sull'Arno per “INTERVENTO URGENTE DI
IMPIANTISTICA SPORTIVA”, stabilendo che il contributo straordinario concesso dalla
Regione in favore del Comune, per un importo complessivo di € 185.000,00, sarebbe
stato  destinato  alla  riqualificazione  e  al  completamento  dell'edificio  a  servizio
dell'impianto sportivo situato in via Roma, nonché agli spazi esterni e agli spogliatoi,
stabilendo inoltre che il  contributo regionale sarebbe stato concesso in misura non
superiore all'80% del  costo  complessivo dell'opera,  con relativo  cofinanziamento a
carico  del  Comune non inferiore al  residuo 20% definendo infine le  modalità  e le
tempistiche di liquidazione e rendicontazione del contributo regionale, con inizio lavori
entro il 15/11/2020 e fine lavori al 31/12/2021;

Dato pertanto atto dell'urgenza di addivenire alla consegna dei lavori per rispettare
le stringenti tempistiche del finanziamento;

Richiamato  l'art.  8,  co.  1,  lett.  a)  del  d.l.  16  luglio  2020  n.  76  (c.d.  decreto
semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre
2020 (fino al 31/12/2021, termine prorogato al 30/06/2023 con decreto n. 32/2019,
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convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.  55/2019)  “è  sempre  autorizzata  la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016”, anche “nelle more della verifica dei requisiti”);

Visti gli articoli 32 comma 7 e 33 del D.Lgs. 50/2016, e dato atto che sono state
tempestivamente avviate le verifiche sul possesso dei requisiti  dichiarati in sede di
gara;

Dato atto che in caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il
concorrente dall’aggiudicazione e si scorrerà la graduatoria, con riserva di adottare
ogni iniziativa per la tutela, anche di tipo risarcitorio, degli interessi del Comune;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e
s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che il costo dell'intervento  trova copertura  sul capitolo 06012.02.0019
denominato “INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTISTICA SPORTIVA”,   del Bilancio di
Previsione 2021–2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/01/2021, nel
rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;

Attestata la  regolarità  tecnico-amministrativa  del  presente  provvedimento  e  la
legittimità dello stesso;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 26 febbraio 2021 con il quale è stata nominata la
sottoscritta a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici, con
decorrenza 1 marzo 2021;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e
DPR 62/2013 art. 13;

Visti:
• il  D.  l.gs 18/08/2000 n.  267 “Testo Unico delle  leggi  sull'ordinamento delle

Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
• la Legge n. 241/1990;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
• Il regolamento per i controlli interni;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;

Vista la Delibera di Consiglio n. 4 del 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  n.  7  del  10/02/2021,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG – parte finanziaria ed assegnazione
degli obiettivi gestionali e delle risorse umane e strumentali per l'anno 2021;
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Dato atto  che con l’adozione del  PEG i  Responsabili  dei  Servizi/Settori  sono stati
autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla
gestione  finanziaria  delle  spese  connesse  alla  realizzazione  degli  obiettivi  loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente;

per quanto sopra espresso

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara allegati alla presente come sua parte integrante e
sostanziale;

2. Di  aggiudicare,  in  via  definitiva  efficace,  per  le  motivazioni  espresse  in
narrativa,  l’appalto  relativo  all'opera  denominata:  INTERVENTO  DI
RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  CONSERVATIVA  NELL'AMBITO  DEGLI
“INTERVENTI  VARI  DI  IMPIANTISTICA  SPORTIVA,  ASSOCIAZIONISMO  E
POLITICHE GIOVANILI” PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA – CIG
89057200A3, CUP G27H21001390006  ITAL IMPIANTI  SRL, con sede legale in
Massa  (MS),  54100  Via  Acquedotto  Estense  3/4,  C.F.  01272380450,  e  P.I.
01272380450, per la seguente offerta economica: 

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 24,65 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 121.836,64 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto IVA: Euro 3.000,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 48.601,03

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 11.522,21

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 133.358,85

Importo complessivo Iva compresa: Euro 146.487,02

3. di impegnare pertanto l'importo complessivo di € 146.488,00 da imputare sul
capitolo  06012.02.0019   “Interventi  straordinari  di  impiantistica  sportiva”
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/01/2021 come segue:

• anno 2021   €   50.000,00

• anno 2022   €   96.488,00

4. di disporre la consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del
contratto ex art. 32 comma 8 del D-Lgs. 50/2016;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara e dell'esecuzione del
contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Elisa Spilotros;

6. Di disporre:
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-la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  OnLine  dell'Ente,  al  sito
dell'Osservatorio regionale appalti (SITAT-SA) e sulla piattaforma START;

-la pubblicazione dei dati individuati: a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina
"Amministrazione  trasparente"  del  sito  web  dell'Ente,  alla  sottosezione:
Provvedimenti; b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016
alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione:
"Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).  

Rignano Sull'Arno,  19/10/2021  Il Responsabile del Servizio   
    SPILOTROS ELISA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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Comune diComune di

RIGNANO SULL'ARNORIGNANO SULL'ARNO
SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA NELL'AMBITO DEGLI “INTERVENTI
VARI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA, ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI” PRESSO GLI

IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA – CIG 89057200A3, CUP G27H21001390006

Verbale delle sedute (pubbliche) del 13/10/2021 ore 8,30 e 18/10/2021 ore 9,00

Mercoledì 13 ottobre ore 8,30

PREMESSO CHE:

Con  determinazione  a  contrattare  n.  575/2021,  che  qui  si  intende  integralmente  richiamata,  è  stato
stabilito:

-di  procedere  all'indizione  di  gara  per  l'affidamento  dell'INTERVENTO  DI  RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA
CONSERVATIVA  NELL'AMBITO  DEGLI  “INTERVENTI  VARI  DI  IMPIANTISTICA  SPORTIVA,
ASSOCIAZIONISMO  E  POLITICHE  GIOVANILI”  PRESSO  GLI  IMPIANTI  SPORTIVI  DI  VIA  ROMA,  NEL
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO, CUP G27H21001390006, CIG  89057200A3;

- di dare atto che l'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto di IVA, è il
seguente:  -Opere  architettoniche  96.457,40  €  -Abbattimento  barriere  architettoniche  4.594,38  €
-Opere strutturali 42.089,92 € -Opere impiantistiche 18.552,59 € IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO
A RIBASSO: 161.694,29 € Oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso d'asta 11.522,21 € -  TOTALE
LAVORI 173.216,50 Costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: € 48.601,03 pari al 30,05%;

- di approvare la Lettera di invito a procedura negoziata/Disciplinare e relativi Allegati (DGUE, Modello 1,
Modello 2, Modello 3, Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale  nell’economia  legale  tra  la  Prefettura  di  Firenze,  la  Provincia  di  Firenze,  la  Camera  di
Commercio di Firenze e i Comuni della provincia di Firenze);

La procedura di affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione dell'importo (€ 173.216,50 oltre IVA), si
configura  come  procedura  negoziata  senza  bando  previa  consultazione  di  almeno  5  operatori
economici, ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 (Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020,
convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n.
108/2021, sino al 30 giugno 2023 per importi da euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000);

Ritenuto di procedere all’espletamento di una gara in via telematica con applicazione del criterio del prezzo
più  basso  (art.  95  del  D.Lgs.  50/2016),  mediante  pubblicazione  della  procedura  sul  sito
https://start.toscana.it della piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana,
sul quale è resa disponibile tutta la documentazione di gara;

Dato atto che in data 18/8/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito del Comune, in Home
Page  e  in  Amministrazione  Trasparente  (con  scadenza  12/9/2021  ore  23,59)  un  avviso  finalizzato
esclusivamente  a  ricevere  “manifestazioni  d’interesse”  ad  essere  invitati  alla  gara  in  oggetto,  per
favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici, in modo non vincolante per il

Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno
Codice Ufficio: UFYUKT
Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484

Responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali
Email: s.semplici@comunerignano.it

TEL: 055/83.47.81

mailto:l.gori@comunerignano.it


Comune diComune di

RIGNANO SULL'ARNORIGNANO SULL'ARNO
SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;

E' pervenuta nei termini (a mezzo PEC, al protocollo del Comune) manifestazione di interesse da parte di n.
82 operatori economici, i quali sono stati tutti invitati a rimettere offerta, come indicato nell'avviso;

A seguito di  invito,  inviato tramite  START  in  data  16/9/2021  con scadenza  7/10/2021 ore  23,59,  sono
pervenute n. 19 domande di partecipazione;

Il  giorno 13 ottobre 2021, ore 8,30, in seduta pubblica di cui è stata data comunicazione tramite Start,
presso  i  locali  della  sede  comunale  di  Rignano sull'Arno,  Ufficio  Segreteria  Generale,  il  Seggio  di  gara
procede  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  presentata  dalle  ditte  concorrenti  al  fine  di
valutare il possesso dei requisiti di partecipazione e la loro ammissibilità alla fase successiva della gara.

Il seggio di gara è così composto: Responsabile del Procedimento,  Responsabile del Settore Gestione del
Territorio- Servizi tecnici, Arch. Elisa Spilotros, Presidente di seggio; Responsabile del Settore Affari Generali
e Istituzionali, D.ssa Serena Semplici.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte.

Tutto ciò premesso:

Il Presidente di seggio prende atto che sono pervenute n. 19 domande di partecipazione, da parte degli
operatori sotto indicati:

ID Denominazione Forma di
partecipazione Ragione sociale Sede legale Data offerta

0001 Co.Ge.Ben. Srls Impresa o Società Co.Ge.Ben. Srls

Nazione Italia
Provincia Napoli
Città Napoli
Indirizzo Corso 
Meridionale 51

27/09/2021 
07:14:38

0002 PROGECO SRL Impresa o Società PROGECO SRL

Nazione Italia
Provincia Avellino
Città Mercogliano
Indirizzo VIA 
NAZIONALE 
TORRETTE 286

28/09/2021 
16:09:40

0003 CORBO BENI 
IMMOBILI SRL

Impresa o Società CORBO BENI 
IMMOBILI SRL

Nazione Italia
Provincia Caserta
Città Sessa Aurunca
Indirizzo Corso 
Lucilio 176
AVVALIMENTO con 
Corbo Group S.p.A. 
(c.f. : 03411360617)
avente sede legale 
in Corso

01/10/2021 
12:58:53

Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno
Codice Ufficio: UFYUKT
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Email: s.semplici@comunerignano.it

TEL: 055/83.47.81

mailto:l.gori@comunerignano.it


Comune diComune di

RIGNANO SULL'ARNORIGNANO SULL'ARNO
SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

ID Denominazione Forma di
partecipazione

Ragione sociale Sede legale Data offerta

Lucilio n. 176 
-81037 Sessa 
Aurunca (CE)

0004 CA.GIS. Costruzioni 
Società Cooperativa Impresa o Società CA.GIS. Costruzioni 

Società Cooperativa

Nazione Italia
Provincia Napoli
Città Pozzuoli
Indirizzo Via 
Provinciale Pianura 
85

03/10/2021 
11:09:43

0005
EDIL RESTAURI "LA 
RINUOVA" DI LAEZZA
GENNARO

Impresa o Società
EDIL RESTAURI "LA 
RINUOVA" DI LAEZZA
GENNARO

Nazione Italia
Provincia Napoli
Città Napoli
Indirizzo VIA 
PIANOSA 20

04/10/2021 
09:53:24

0006 GIPI S.R.L. Impresa o Società GIPI S.R.L.

Nazione Italia
Provincia Napoli
Città Afragola
Indirizzo VIA 
VITTORIO 
EMANUELE 
ORLANDO 33

05/10/2021 
09:51:32

0007 ITAL IMPIANTI SRL Impresa o Società ITAL IMPIANTI SRL

Nazione Italia
Provincia Massa-
Carrara
Città Massa
Indirizzo Via 
Acquedotto Estense
3/4

05/10/2021 
10:40:34

0008 DI.MA. WORK srls Impresa o Società DI.MA. WORK srls

Nazione Italia
Provincia Napoli
Città Quarto
Indirizzo via IV 
Novembre 7

05/10/2021 
16:40:59

0009
HELLENIA SRL 
COSTRUZIONI 
GENERALI

Impresa o Società
HELLENIA SRL 
COSTRUZIONI 
GENERALI

Nazione Italia
Provincia Salerno
Città Caselle in 
Pittari
Indirizzo VIA 
FORMARA 13

06/10/2021 
09:16:17

0010 CONS. EDIL SRL Impresa o Società CONS. EDIL SRL Nazione Italia
Provincia Firenze
Città San Casciano 
in Val di Pesa
Indirizzo VIA 

06/10/2021 
10:17:49
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ID Denominazione Forma di
partecipazione

Ragione sociale Sede legale Data offerta

ETRURIA 24

0011 TSI GROUP SRL Impresa o Società TSI GROUP SRL

Nazione Italia
Provincia 
Campobasso
Città Bojano
Indirizzo VIA 
COLONNO 
COMPLESSO 
HOMELAND SNC

06/10/2021 
11:19:53

0012
GREAT BUILDING 
SRLS Impresa o Società

GREAT BUILDING 
SRLS

Nazione Italia
Provincia Roma
Città Roma
Indirizzo VIA 
CAVATE 9

06/10/2021 
11:32:47

0013 RIABITAT LIGURIA 
SRL Impresa o Società RIABITAT LIGURIA 

SRL

Nazione Italia
Provincia Genova
Città Genova
Indirizzo VIA ILVA 
4/4B

06/10/2021 
11:34:59

0014 Giesse impianti Srl Impresa o Società Giesse impianti Srl

Nazione Italia
Provincia Bari
Città Molfetta
Indirizzo via Oleifici 
dell'Italia 
Meridionale Z.I. 
O/2

06/10/2021 
11:43:05

0015 Antelli Antonio Impresa o Società Antelli Antonio

Nazione Italia
Provincia Napoli
Città Afragola
Indirizzo Via G. 
Verga 45

06/10/2021 
11:51:00

0016
Costruzioni Generali 
S.r.l. Impresa o Società

Costruzioni Generali 
S.r.l.

Nazione Italia
Provincia Pistoia
Città Pistoia
Indirizzo via Abbi 
Pazienza 18

06/10/2021 
17:28:49

0017 CONSORZIO STABILE 
ALTA VAL DI CECINA 
SRL

Consorzio stabile CONSORZIO STABILE 
ALTA VAL DI CECINA 
SRL

Nazione Italia
Provincia PI
Città Pomarance
Indirizzo VIA DELLA 
REPUBBLICA N.77
CONSORZIATE 
ESECUTRICI
THERMOS HABITAT 

07/10/2021 
11:04:39
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ID Denominazione Forma di
partecipazione

Ragione sociale Sede legale Data offerta

SRL con sede a 
Castelnuovo
V.C. (PI), CAP 56041
Via Martiri 30 P.I.
01213270505

0018 GECO S.r.l. Impresa o Società GECO S.r.l.

Nazione Italia
Provincia L'Aquila
Città Castel di 
Sangro
Indirizzo Località 
Fonte Vaniero snc 
AVVALIMENTO con 
CONSORZIO 
STABILE 
VENTIMAGGIO 
SOCIETA' 
CONSORTILE A.R.L.
PATTI VIA CANAP è 
SNC 98066 (ME) 
P.IVA 03509710830 

07/10/2021 
11:25:54

0019 C.R.M. ESCAVAZIONI 
SRL Impresa o Società C.R.M. ESCAVAZIONI 

SRL

Nazione Italia
Provincia Firenze
Città Empoli
Indirizzo VIA PIAVE 
82

07/10/2021 
16:16:10

Il Presidente di gara prende atto dell’avvenuto sopralluogo da parte di tutte le imprese sopra indicate.

Si procede quindi all’apertura delle singole buste contenenti la documentazione amministrativa verificando
altresì, ove richiesto dalla documentazione di gara, la corretta apposizione della firma digitale.

Nell'esame della documentazione amministrativa, il Seggio segue l'ordine casuale risultato dall'operazione
di scaricamento del fascicolo di gara.

L’esame della documentazione amministrativa, alla luce del contenuto della documentazione di gara e delle
prescrizioni normative, comporta la seguente valutazione:

-Relativamente al concorrente Costruzioni Generali S.r.l.: Violazione dell'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 per
mancanza, con riferimento al Direttore Tecnico Stefano Gavazzi, della dichiarazione di cui al Modello 2
(DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  CASELLARIO  GIUDIZIALE  E  CARICHI  PENDENTI-  ULTERIORE
DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA), richiesta a pena di esclusione come dettagliatamente
specificato nel Modello 1 e nelle Avvertenze del Modello 2, e non sanabile con la procedura di cui
all'art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Al suddetto concorrente escluso verrà tempestivamente inviata comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. b),
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e verrà adottato apposito provvedimento di esclusione.
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-Tutti  gli  altri  concorrenti vengono ammessi fin d'ora alla fase successiva di gara, essendo constatata la
regolarità della documentazione da loro prodotta.

La seduta pubblica di apertura delle offerte economiche viene fissata per lunedì 18 ottobre ore 9.00

Il seggio di gara conclude i propri lavori alle ore 12.30.

Lunedì 18 ottobre ore 9

Richiamato che con pec prot. 17128 del 15.10.2021 ala ditta Costruzioni Generali S.r.l. è stata comunicata
l'esclusione, stabilita con determinazione proposta n. 678/2021;

In data odierna, in seduta pubblica di cui è stata data comunicazione tramite Start, il Seggio di gara procede
ad aprire le buste contenenti l'offerta economica presentata dal 18 concorrenti ammessi.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte.

Le offerte economiche risultano regolari e conformi a quanto prescritto dalla lettera di invito.

IL Seggio di gara richiama quanto previsto dalla lettera di invito in merito alla valutazione di anomalia delle
offerte, sotto riportato: 

“ Letto l’art. 97, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione degli importi a base d'asta, la stazione appal -
tante ha valutato che la presente gara non presenta carattere transfrontaliero. Pertanto, nel caso in cui
siano ammesse alla procedura almeno dieci* offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi) si prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ri-
basso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dell’art. 97
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in relazione al numero di offerte ammesse. La facoltà di esclusione auto -
matica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci. *N.B.: ai sensi del -
l’art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.
77/2021 sino al 30.6.2023 le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle of -
ferte ammesse sia pari o superiore a cinque. Fino al 30 giugno 2023, pertanto, nelle procedure negozia -
te l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo
di 10”. 

Il suddetto calcolo è effettuato in automatico dalla piattaforma telematica START.

Si allega la schermata riportante i ribassi e la classifica provvisoria.

Il seggio di gara conclude i propri lavori alle ore 11.00.

Letto e sottoscritto digitalmente:

Arch. Elisa Spilotros

D.ssa Serena Semplici (verbalizzante) 
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Elisa Spilotros

HOME E-PROCUREMENT SISTEMA DINAMICO ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO AMMINISTRAZIONE

DETTAGLIO PROCEDURA COMUNICAZIONI MONITORAGGIO VALUTAZIONE FASCICOLO DI GARA lunedì 18 ottobre 2021 10:46:5

019403/2021 LAVORI IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA

Lavori impianti sportivi
CIG : 89057200A3
Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 173.216,50

Fase 1

AMMINISTRATIVA

Fase 2

TECNICA

Fase 3

ECONOMICA

Fase 4

CLASSIFICA

 SCARICA DETTAGLI DI CALCOL

MOSTRA I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI

Ribasso percentuale 30,26 %

Offerta anomala * Soglia = % 25.25247 Ribasso percentuale = 99,98 % Soglia = € 120.862,49

Punteggi

Fornitore Offerta economica

(ID: 0008)

DI.MA. WORK srls

Mostra i dettagli

€ 124.287,80

Offerta anomala *
TAGLIO DELLE ALI

Offerta esclusa automaticamente
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Ribasso percentuale 27,55 %

Ribasso percentuale 27,47 %

Ribasso percentuale 27,32 %

Ribasso percentuale 26,87 %

Ribasso percentuale 26,56 %

Ribasso percentuale 25,97 %

Fornitore Offerta economica

(ID: 0018)

GECO S.r.l.

Mostra i dettagli

€ 128.669,72

Offerta anomala *
TAGLIO DELLE ALI

Offerta esclusa automaticamente

(ID: 0002)

PROGECO SRL

Mostra i dettagli

€ 128.799,07

Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente

(ID: 0005)

EDIL RESTAURI "LA RINUOVA" DI LAEZZA GENNARO

Mostra i dettagli

€ 129.041,61

Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente

(ID: 0004)

CA.GIS. Costruzioni Società Cooperativa

Mostra i dettagli

€ 129.769,24

Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente

(ID: 0001)

Co.Ge.Ben. Srls

Mostra i dettagli

€ 130.270,49

Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente

(ID: 0003)

CORBO BENI IMMOBILI SRL

Mostra i dettagli

€ 131.224,49

Offerta anomala *
Offerta esclusa automaticamente
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Ribasso percentuale 24,65 %

Ribasso percentuale 22,94 %

Ribasso percentuale 22,81 %

Ribasso percentuale 20,65 %

Ribasso percentuale 17,77 %

Ribasso percentuale 17,32 %

Ribasso percentuale 16,53 %

Ribasso percentuale 13,22 %

Fornitore Offerta economica

(ID: 0007)

ITAL IMPIANTI SRL

Mostra i dettagli

€ 133.358,85

(ID: 0006)

GIPI S.R.L.

Mostra i dettagli

€ 136.123,82

(ID: 0013)

RIABITAT LIGURIA SRL

Mostra i dettagli

€ 136.334,03

(ID: 0012)

GREAT BUILDING SRLS

Mostra i dettagli

€ 139.826,62

(ID: 0015)

Antelli Antonio

Mostra i dettagli

€ 144.483,42

(ID: 0010)

CONS. EDIL SRL

Mostra i dettagli

€ 145.211,04

(ID: 0014)

Giesse impianti Srl

Mostra i dettagli

€ 146.488,43

(ID: 0011)

TSI GROUP SRL

Mostra i dettagli

€ 151.840,51
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Ribasso percentuale 11,73 %

Ribasso percentuale 10,64 %

Ribasso percentuale 4,10 %

Fornitore Offerta economica

(ID: 0019)

C.R.M. ESCAVAZIONI SRL

Mostra i dettagli

€ 154.249,75

(ID: 0009)

HELLENIA SRL COSTRUZIONI GENERALI

Mostra i dettagli

€ 156.012,22
TAGLIO DELLE ALI

(ID: 0017)

CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL

Mostra i dettagli

€ 166.587,03
TAGLIO DELLE ALI







Regione Toscana

Codice �scale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

Tel. : +39 081 0084010

email : Start.OE@PA.i-faber.com

Contatti per Stazioni appaltanti

Tel. : +39 055 642259

email : Start.Sa@PA.i-faber.com
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019403/2021 LAVORI IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA

Lavori impianti sportivi

Generazione file calcolo anomalia: 18/10/2021 10:37:01

Calcolo anomalia art.97 comma 2: somma dei ribassi 301.81000
Calcolo anomalia art.97 comma 2: media dei ribassi 21.55785
Calcolo anomalia art.97 comma 2: somma degli scarti 32.12714
Calcolo anomalia art.97 comma 2: media degli scarti 4.01589
Calcolo anomalia art.97 comma 2: prima soglia 25.57375
Calcolo anomalia art.97 comma 2: decremento 0.32127
Calcolo anomalia art.97 comma 2: soglia definitiva 25.25247
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	RIGNANO SULL'ARNO
	SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
	PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it
	Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno
	Codice Ufficio: UFYUKT
	Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484
	Responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali
	Email: s.semplici@comunerignano.it
	TEL: 055/83.47.81
	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA NELL'AMBITO DEGLI “INTERVENTI VARI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA, ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI” PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA – CIG 89057200A3, CUP G27H21001390006
	Verbale delle sedute (pubbliche) del 13/10/2021 ore 8,30 e 18/10/2021 ore 9,00
	Mercoledì 13 ottobre ore 8,30
	PREMESSO CHE:
	Con determinazione a contrattare n. 575/2021, che qui si intende integralmente richiamata, è stato stabilito:
	-di procedere all'indizione di gara per l'affidamento dell'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA NELL'AMBITO DEGLI “INTERVENTI VARI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA, ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI” PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA, NEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO, CUP G27H21001390006, CIG  89057200A3;
	- di dare atto che l'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni, al netto di IVA, è il seguente: -Opere architettoniche 96.457,40 € -Abbattimento barriere architettoniche 4.594,38 € -Opere strutturali 42.089,92 € -Opere impiantistiche 18.552,59 € IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: 161.694,29 € Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 11.522,21 € - TOTALE LAVORI 173.216,50 Costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: € 48.601,03 pari al 30,05%;
	- di approvare la Lettera di invito a procedura negoziata/Disciplinare e relativi Allegati (DGUE, Modello 1, Modello 2, Modello 3, Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale tra la Prefettura di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze e i Comuni della provincia di Firenze);
	La procedura di affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione dell'importo (€ 173.216,50 oltre IVA), si configura come procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 (Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, sino al 30 giugno 2023 per importi da euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000);
	Ritenuto di procedere all’espletamento di una gara in via telematica con applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 95 del D.Lgs. 50/2016), mediante pubblicazione della procedura sul sito https://start.toscana.it della piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sul quale è resa disponibile tutta la documentazione di gara;
	Dato atto che in data 18/8/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito del Comune, in Home Page e in Amministrazione Trasparente (con scadenza 12/9/2021 ore 23,59) un avviso finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” ad essere invitati alla gara in oggetto, per favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici, in modo non vincolante per il Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
	E' pervenuta nei termini (a mezzo PEC, al protocollo del Comune) manifestazione di interesse da parte di n. 82 operatori economici, i quali sono stati tutti invitati a rimettere offerta, come indicato nell'avviso;
	A seguito di invito, inviato tramite START in data 16/9/2021 con scadenza 7/10/2021 ore 23,59, sono pervenute n. 19 domande di partecipazione;
	Non sono presenti rappresentanti delle ditte.
	Il Presidente di seggio prende atto che sono pervenute n. 19 domande di partecipazione, da parte degli operatori sotto indicati:
	ID
	Denominazione
	Forma di partecipazione
	Ragione sociale
	Sede legale
	Data offerta
	0001
	Co.Ge.Ben. Srls
	Impresa o Società
	Co.Ge.Ben. Srls
	Nazione Italia
	Provincia Napoli
	Città Napoli
	Indirizzo Corso Meridionale 51
	27/09/2021 07:14:38
	0002
	PROGECO SRL
	Impresa o Società
	PROGECO SRL
	Nazione Italia
	Provincia Avellino
	Città Mercogliano
	Indirizzo VIA NAZIONALE TORRETTE 286
	28/09/2021 16:09:40
	0003
	CORBO BENI IMMOBILI SRL
	Impresa o Società
	CORBO BENI IMMOBILI SRL
	Nazione Italia
	Provincia Caserta
	Città Sessa Aurunca
	Indirizzo Corso Lucilio 176
	AVVALIMENTO con Corbo Group S.p.A. (c.f. : 03411360617) avente sede legale in Corso
	Lucilio n. 176 -81037 Sessa Aurunca (CE)
	01/10/2021 12:58:53
	0004
	CA.GIS. Costruzioni Società Cooperativa
	Impresa o Società
	CA.GIS. Costruzioni Società Cooperativa
	Nazione Italia
	Provincia Napoli
	Città Pozzuoli
	Indirizzo Via Provinciale Pianura 85
	03/10/2021 11:09:43
	0005
	EDIL RESTAURI "LA RINUOVA" DI LAEZZA GENNARO
	Impresa o Società
	EDIL RESTAURI "LA RINUOVA" DI LAEZZA GENNARO
	Nazione Italia
	Provincia Napoli
	Città Napoli
	Indirizzo VIA PIANOSA 20
	04/10/2021 09:53:24
	0006
	GIPI S.R.L.
	Impresa o Società
	GIPI S.R.L.
	Nazione Italia
	Provincia Napoli
	Città Afragola
	Indirizzo VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 33
	05/10/2021 09:51:32
	0007
	ITAL IMPIANTI SRL
	Impresa o Società
	ITAL IMPIANTI SRL
	Nazione Italia
	Provincia Massa-Carrara
	Città Massa
	Indirizzo Via Acquedotto Estense 3/4
	05/10/2021 10:40:34
	0008
	DI.MA. WORK srls
	Impresa o Società
	DI.MA. WORK srls
	Nazione Italia
	Provincia Napoli
	Città Quarto
	Indirizzo via IV Novembre 7
	05/10/2021 16:40:59
	0009
	HELLENIA SRL COSTRUZIONI GENERALI
	Impresa o Società
	HELLENIA SRL COSTRUZIONI GENERALI
	Nazione Italia
	Provincia Salerno
	Città Caselle in Pittari
	Indirizzo VIA FORMARA 13
	06/10/2021 09:16:17
	0010
	CONS. EDIL SRL
	Impresa o Società
	CONS. EDIL SRL
	Nazione Italia
	Provincia Firenze
	Città San Casciano in Val di Pesa
	Indirizzo VIA ETRURIA 24
	06/10/2021 10:17:49
	0011
	TSI GROUP SRL
	Impresa o Società
	TSI GROUP SRL
	Nazione Italia
	Provincia Campobasso
	Città Bojano
	Indirizzo VIA COLONNO COMPLESSO HOMELAND SNC
	06/10/2021 11:19:53
	0012
	GREAT BUILDING SRLS
	Impresa o Società
	GREAT BUILDING SRLS
	Nazione Italia
	Provincia Roma
	Città Roma
	Indirizzo VIA CAVATE 9
	06/10/2021 11:32:47
	0013
	RIABITAT LIGURIA SRL
	Impresa o Società
	RIABITAT LIGURIA SRL
	Nazione Italia
	Provincia Genova
	Città Genova
	Indirizzo VIA ILVA 4/4B
	06/10/2021 11:34:59
	0014
	Giesse impianti Srl
	Impresa o Società
	Giesse impianti Srl
	Nazione Italia
	Provincia Bari
	Città Molfetta
	Indirizzo via Oleifici dell'Italia Meridionale Z.I. O/2
	06/10/2021 11:43:05
	0015
	Antelli Antonio
	Impresa o Società
	Antelli Antonio
	Nazione Italia
	Provincia Napoli
	Città Afragola
	Indirizzo Via G. Verga 45
	06/10/2021 11:51:00
	0016
	Costruzioni Generali S.r.l.
	Impresa o Società
	Costruzioni Generali S.r.l.
	Nazione Italia
	Provincia Pistoia
	Città Pistoia
	Indirizzo via Abbi Pazienza 18
	06/10/2021 17:28:49
	0017
	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL
	Consorzio stabile
	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL
	Nazione Italia
	Provincia PI
	Città Pomarance
	Indirizzo VIA DELLA REPUBBLICA N.77
	CONSORZIATE ESECUTRICI
	THERMOS HABITAT SRL con sede a Castelnuovo
	V.C. (PI), CAP 56041 Via Martiri 30 P.I.
	01213270505
	07/10/2021 11:04:39
	0018
	GECO S.r.l.
	Impresa o Società
	GECO S.r.l.
	Nazione Italia
	Provincia L'Aquila
	Città Castel di Sangro
	Indirizzo Località Fonte Vaniero snc
	AVVALIMENTO con CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
	PATTI VIA CANAP è SNC 98066 (ME) P.IVA 03509710830
	07/10/2021 11:25:54
	0019
	C.R.M. ESCAVAZIONI SRL
	Impresa o Società
	C.R.M. ESCAVAZIONI SRL
	Nazione Italia
	Provincia Firenze
	Città Empoli
	Indirizzo VIA PIAVE 82
	07/10/2021 16:16:10
	L’esame della documentazione amministrativa, alla luce del contenuto della documentazione di gara e delle prescrizioni normative, comporta la seguente valutazione:
	-Relativamente al concorrente Costruzioni Generali S.r.l.: Violazione dell'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 per mancanza, con riferimento al Direttore Tecnico Stefano Gavazzi, della dichiarazione di cui al Modello 2 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI- ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA), richiesta a pena di esclusione come dettagliatamente specificato nel Modello 1 e nelle Avvertenze del Modello 2, e non sanabile con la procedura di cui all'art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
	Al suddetto concorrente escluso verrà tempestivamente inviata comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e verrà adottato apposito provvedimento di esclusione.
	-Tutti gli altri concorrenti vengono ammessi fin d'ora alla fase successiva di gara, essendo constatata la regolarità della documentazione da loro prodotta.
	La seduta pubblica di apertura delle offerte economiche viene fissata per lunedì 18 ottobre ore 9.00
	Il seggio di gara conclude i propri lavori alle ore 12.30.
	Lunedì 18 ottobre ore 9
	Richiamato che con pec prot. 17128 del 15.10.2021 ala ditta Costruzioni Generali S.r.l. è stata comunicata l'esclusione, stabilita con determinazione proposta n. 678/2021;
	In data odierna, in seduta pubblica di cui è stata data comunicazione tramite Start, il Seggio di gara procede ad aprire le buste contenenti l'offerta economica presentata dal 18 concorrenti ammessi.
	Non sono presenti rappresentanti delle ditte.
	Le offerte economiche risultano regolari e conformi a quanto prescritto dalla lettera di invito.
	IL Seggio di gara richiama quanto previsto dalla lettera di invito in merito alla valutazione di anomalia delle offerte, sotto riportato:
	“ Letto l’art. 97, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione degli importi a base d'asta, la stazione appaltante ha valutato che la presente gara non presenta carattere transfrontaliero. Pertanto, nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci* offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in relazione al numero di offerte ammesse. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci. *N.B.: ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 sino al 30.6.2023 le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Fino al 30 giugno 2023, pertanto, nelle procedure negoziate l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10”.
	Il suddetto calcolo è effettuato in automatico dalla piattaforma telematica START.
	Si allega la schermata riportante i ribassi e la classifica provvisoria.
	Il seggio di gara conclude i propri lavori alle ore 11.00.
	Letto e sottoscritto digitalmente:
	Arch. Elisa Spilotros
	D.ssa Serena Semplici (verbalizzante)

