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PROCEDURA APERTA in modalità telematica per l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO stato 
dei luoghi e bonifica area sita in podere Le Vigne, Ordinanza n. 37 del 04.03.2013” 
 
Lavori a base d’asta :     €.  254.828,90  
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso :  €.   13.059,41 
 
CUP F56C19000070005 – CIG 80214272F7.  
 

VERBALE  SEDUTA DI  GARA 
I^ SEDUTA 

 

L’anno duemiladiciannove ( 2019 ), alle ore 9,20 del giorno 29  ( ventinove ) del mese  di  Ottobre    
(29/10/2019) presso il Centro Congressi del Comune di Casole d’Elsa, in via Casolani 32, in sala aperta al 
pubblico, la sottoscritta Stefania Moschi , in qualità di Responsabile del Procedimento, unitamente al  dr. 
Roberto Donati ed al Dr. Francesco Parri membri esperti del seggio di gara, ha  dichiarato aperta la seduta 
di gara. 
 

Il P.Ed.Luca Peccianti   svolge  le funzioni di Segretario verbalizzante.  
 

Il Seggio  di Gara è stata nominata con Determinazione n. 488 del 25/10/2019  da parte del Responsabile 
del Procedimento Geom. Stefania Moschi .  
Alla seduta aperta al pubblico, assiste  il sig. Giovanni Pierri, il quale dichiara di partecipare per conto 
dell’impresa F.lli Massai srl. 
 

Il Presidente ricorda che:  
- il Progetto esecutivo delle opere di Ripristino Stato dei luoghi e bonifica area sita in podere Le 

Vigne, in attuazione all’Ordinanza n. 37 del 04.03.2013,  redatto dall’arch. Dario Menichetti, è stato 

approvato con determinazione dell’Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica n. 581 del 14.12.2018 

costituito da 41 tavole e 16 allegati; 

-  con determinazione n. 397 del 06.09.2019 è stata approvata la Procedura Aperta in modalità 

telematica per l'affidamento dei lavori di "Ripristino stato dei luoghi e bonifica area sita in Podere 

Le Vigne, ordinanza n. 37 del 04.03.2013" CIG 80214272F7 - CUP F56C19000070005 - 

Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara”; per un importo complessivo di €. 

267.888,31 oltre Iva di cui €. 254.828,90 quale importo soggetto a ribasso d’asta ,  ed oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a 13.059,41; 

Visto che la procedura aperta in oggetto è stata indetta  ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le procedure di cui all’art. 
37 comma 4  del D.Lgs 50/2016  e della L. 55/2019, in modalità telematica per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regione Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it, con contratto da stipulare 
a corpo, ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd9 D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull’importo Lavori a base di gara; 
CUP F56C19000070005 - CIG 80214272F7; 
 
Visto che il Bando, il Disciplinare e i relativi allegati di cui alla procedura  in oggetto, sono stati pubblicati 
all’Albo Pretorio on line di questa Amm.ne Comunale al n 1062 di referto  dal 10/09/2019 al 15/10/2019 e 
dal 10.09.2019 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo 
www.casole.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

https://start.toscana.it/
http://www.casole.it/


 

 

 

53031 – Casole d’Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 –  Fax 0577/949740 

e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

 
Visto che la documentazione di gara è stata resa disponibile sulla piattaforma START dal 10/09/2019; 
 
Visto che la documentazione di gara è stata resa disponibile sul sito internet del SITAT della Regione 
Toscana dal 10/09/2019; 
 

Visto che con il Bando di Gara  si fissava il termine perentorio di presentazione delle offerte entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 15/10/2019;  
 
Visto come la prima seduta di gara, prevista per il 23 ottobre, sia stata aggiornata alla data odierna a causa 
di attività manutentiva sulla piattaforma; 
 
Viste le offerte pervenute entro le  ore 12,00 del giorno   15/10/2019; 
 

La sottoscritta,  in osservanza di quanto disposto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,  con il supporto dei membri 

della commissione di gara, ha provveduto  all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa, 

accedendo, con le proprie credenziali alla piattaforma START. 

 

Visto che entro la data di scadenza sono pervenute per mezzo del sistema telematico Acquisti Regione 

Toscana START, all’indirizzo https://start.regione.toscana.it le offerte delle seguenti imprese: 

 

1) MARTINO COSTRUZIONI S.p.a  
2) IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI srl 
3) MOVITER srl 
4) COSTRUZIONI & PROGETTI srl 
5) IMPRESA VICHI ANGELO srl 
6) IMMOBILIARE G. & B. srl 
7) ISOLVER srl 
8) ESSE.CI srl 
9) F.lli ZACCARIELLO srl 
10) LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE 
11) ITALSCAVI di Alvaro Pratelli S.p.a 
12) BONIFICHE GRANDI SITI srl 
13) SOCEA DI CORVINO PASQUALE 
14) TADDEI MASSIMO 
15) CORVINO COSTRUZIONI 
16) RAD SERVICE srl 
17) AL.PA srl 
18) IMPRECAL srl 
19) GRANCHI srl 
20) AMATO COSTRUZIONI srl 
21) DOMA srl 
22) VARIAN srl 
23) ECOGEST srl 
24) ANTONUZZO COSTRUZIONI srl 
25) GENESI RESTAURO srl 

 

 
 

https://start.regione.toscana.it/
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Il presidente ricorda come il Disciplinare di Gara preveda che nella seduta odierna il Seggio di gara debba 
procedere a: 
 

- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

- nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese 
partecipanti, al termine della seduta di gara saranno trasmesse per pec o fax le relative richieste 
indicando il termine perentorio ( a pena di esclusione ) entro il quale le imprese dovranno far 
pervenire  al Protocollo del Comune la documentazione richiesta. 

- verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di 
gara ( busta A) , sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile o in 
una situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016 ed in 
caso positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in questione, accertate le fattispecie di cui all’art.80 
del D.Lvo 50/2016, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a 
segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni 
non veritiere 

- verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e 
c), del Decreto Legislativo 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

- formare l’elenco provvisorio delle imprese ammesse alla gara; 
- Dopo aver determinato l’elenco delle imprese ammesse alla gara,  il soggetto deputato 

all’espletamento della gara provvede all'apertura delle buste "B-offerta economica" presentate dai 
concorrenti ammessi alla gara  ed all'individuazione della migliore offerta. 
 

Viene verificate la presenza delle Buste “A – Documentazione amministrativa” e “B – offerta economica” e 
si procede all’apertura delle Buste Telematiche A. 
 
Ciò stabilito si procede  all’apertura della Busta Telematica “A”  e alla lettura ed esame della 
documentazione rimessa dalla ditta, n. 1,  ossia l’impresa MARTINO COSTRUZIONI  S.p.a verificando come 
la stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle norme di gara . 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’indicazione del nominativo 
del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
Il Disciplinare di gara prevede, nel caso di mancanza del Passoe: 
In caso di sua mancanza non si procede all’esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel 
termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante. 
Per cui viene  richiesto all’impresa Martino Costruzioni s.p.a di presentare, nel termine di 10 giorni dalla 
richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 8 novembre l’integrazione del PASSOE con indicazione del 
subappaltatore. 
L’Impresa MARTINO COSTRUZIONI S.p.a  è dunque ammessa con riserva. 

 
 
Si procede  quindi  all’apertura della Busta “ A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla ditta n. 2 , 

ossia l’ IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI srl verificando come la stessa  risulti conforme a 
quanto richiesto dalle norme di gara. 
Il subappaltatore qualificante indicato è l’impresa  Ecoambiente srl. 

La Commissione  ammette all’esame dell’offerta economica la ditta  IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI 
MASSAI srl 
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Si procede all’apertura della Busta “ A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla ditta n. 3, ossia 

l’impresa   MOVITER srl verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle norme di 
gara. 
Il subappaltatore qualificante indicato è l’impresa  Ecoambiente srl. 
E’ una eventualità che è legittima (l’ANAC, secondo quanto espresso nel Bando–tipo n. 1 del 2017, 
approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, al punto 9 precisa che “…È consentita l’indicazione 
dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti…”. Pertanto in prima istanza l’Autorità 
consente esplicitamente tale possibilità . In tale direzione anche la sentenza n. 328 del TAR di Torino del 
08.03.2017). 

La Commissione  ammette all’esame dell’offerta economica la ditta  MOVITER srl 
 
 
Si procede all’apertura della Busta Telematica “A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla ditta, 

n. 4,  ossia l’impresa COSTRUZIONI & PROGETTI srl verificando come la stessa  risulti conforme a quanto 
richiesto dalle norme di gara . 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’indicazione del nominativo 
del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
Sulla base delle previsioni del Disciplinare di Gara viene richiesto all’impresa Costruzioni & Progetti srl di 
presentare, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 8 novembre 
l’integrazione del PASSOE con indicazione del subappaltatore. 

L’Impresa COSTRUZIONI & PROGETTI srl è dunque ammessa con riserva. 

 
 
Si procede all’apertura della Busta Telematica “A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla ditta, 

n. 5,  ossia l’impresa IMPRESA VICHI ANGELO srl verificando come la stessa  risulti conforme a quanto 
richiesto dalle norme di gara . 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’indicazione del nominativo 
del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
Per cui viene  richiesto all’impresa Vichi Angelo srl di presentare, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, 
quindi entro le ore 13,00 del giorno 8 novembre l’integrazione del PASSOE con indicazione del 
subappaltatore. 
Indica una percentuale di subappalto del 40% dell’OG1 e contemporaneamente dichiara il rispetto del 
limite stabilito dalla stazione appaltante ( 30%). Si prende atto della dichiarazione resa, stabilendo che, 
evidentemente, il subappalto sarà autorizzato sino alla soglia massima del 30% prevista dalla stazione 
appaltante. La dichiarazione, infatti, può incidere sulla fase esecutiva, ma la qualificazione per la 
partecipazione alla gara è stata accertata, per cui la partecipazione è regolare ( fatto salvo il Passoe). 

L’Impresa IMPRESA VICHI ANGELO srl è dunque ammessa con riserva. 
 
Si dà atto che, nel corso della seduta, sono stati acquisiti i Passoe delle imprese sulla piattaforma Avcpass, 
sebbene il sistema presenti significative lentezze o malfunzionamenti. 
 
Alle ore 13,15 la seduta viene interrotta. I locali vengono chiusi e la chiave presa in consegna dal 
Responsabile del Procedimento. La seduta ricomincia alle 14,30. 
 
Si  procede all’apertura della Busta Telematica “A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla ditta, 

n. 6,  ossia l’impresa IMMOBILIARE G. & B. srl 
verificando come la stessa  non risulti pienamente conforme a quanto richiesto dalle norme di gara . 
Infatti si rileva come non sia stata presentata iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali per il codice 
CER 17.09.03*, sebbene sia indicato il subappaltatore qualficante. 
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Il bando e il disciplinare di gara prevedevano il possesso del suddetto requisito a pena di esclusione. 
Viene dichiarato che il subappaltatore è in possesso del suddetto codice CER, ma dalla documentazione 
presentata dal medesimo non si evince il possesso del Codice Cer 170903*. Si richiede pertanto, ai sensi 
dell’articolo 83 comma 9 del Codice, di fornire i necessari chiarimenti in proposito, corredati da idonea 
documentazione entro le ore 13,00 del giorno 8 novembre . Qualora non sia dimostrato il possesso entro il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte, da parte del subappaltatore qualificante del codice CER 
17.09.03* si procederà all’esclusione dalla gara. 
Inoltre a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, si è evidenziato che l’Impresa non ha 
indicato nel PASSOE  il subappaltatore qualificante. 
Per cui viene  richiesto all’impresa Immobiliare G. & B. srl di presentare, nel termine di 10 giorni dalla 
richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 8 novembre l’integrazione del PASSOE con indicazione del 
subappaltatore. 

L’Impresa IMMOBILIARE G. & B. srl è dunque ammessa con riserva. 
 
Si procede all’apertura della Busta Telematica “A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla ditta, 

n. 7,  ossia l’impresa ISOLVER srl verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle 
norme di gara . 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’indicazione del nominativo 
del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
Per cui viene  richiesto all’impresa Immobiliare Isolver srl di presentare, nel termine di 10 giorni dalla 
richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 8 novembre l’integrazione del PASSOE con indicazione del 
subappaltatore. 

L’Impresa ISOLVER srl è dunque ammessa con riserva. 

 
Alle ore 16,38 la commissione stabilisce di utilizzare l’applicazione di START che consente di 
scaricare l’intera cartella del singolo operatore, onde accelerare la procedura di esame delle 
documentazioni. 
 
Si attiva la procedura con l’Impresa ESSE.CI. Srl. Si procede di seguito all’apertura della Busta Telematica 

“A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla ditta, n. 8,  ossia l’impresa ESSE.CI srl verificando 
come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle norme di gara . 
Il subappaltatore qualificante indicato è l’impresa  Moviter srl ( che è semplicemente omonima dell’impresa 
concorrente n.3). 

La Commissione  ammette all’esame dell’offerta economica la ditta  ESSE.CI srl 
 
All’apertura della documentazione della ditta n. 9, ossia l’impresa F.lli ZACCARIELLO srl viene 
riscontrata una minaccia di virus e la commissione decide di rimandare l’apertura dei files 
dell’impresa alla prossima seduta, in maniera da consentire l’assistenza del sig. Bigliazzi Francesco 
quale esperto informatico del comune.  
 
Si procede quindi all’apertura della Busta Telematica dell’impresa n.10, ossia l’Impresa LAURIA ANTONIO 
DITTA INDIVIDUALE. 
 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza della 
dichiarazione/autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000  dal soggetto che sottoscrive la polizza 
assicurativa o bancaria nella quale si specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia la polizza , in 
modo da poter avere la certezza sulla provenienza della stessa. 
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La dichiarazione, sulla base di quanto previsto dal disciplinare, è finalizzata ad acquisire una cauzione che 
sia riconducibile immediatamente alla compagnia di assicurazione, prevenendo i fenomeni di diffusione di 
false fidejussioni che si stanno verificando anche nelle gare d’appalto ( vedasi ad esempio Comunicato del 2 
ottobre 2018 del Presidente Anac ). 
 
La sua carenza è sanzionata, secondo le previsioni del Bando Disciplinare. 
 
Tuttavia la polizza presentata è firmata digitalmente, e dunque il documento è valido. La firma digitale 
equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire 
autenticità, integrità e validità di un atto. 
 
Nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide 
anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente. 
Per cui la finalità espressa dal Disciplinare di gara potrebbe anche essere rispettata pur in assenza del 
documento. 
 
Si esamina anche  il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2493 del 16 aprile 2019, per 
cui nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide 
anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente. 
 
In particolare viene affermato che : 
Il comma 1 dell’articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) stabilisce che “le istanze 
e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, 
commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se 
sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (…)”. 
 
Tale disposizione non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validità alla condizione che 
l’apposizione della firma digitale sia accompagnata dall’allegazione della copia del documento di identità. 
 
Allo stesso modo, il comma 6, lettera b) del d.lgs. 82/2005 stabilisce che le offerte presentate per via 
elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale, anche in questo caso non 
richiamando in alcun modo le ulteriori prescrizioni e formalità (invero, in tali ipotesi, non necessarie) 
richieste in via ordinaria per rendere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 3 
dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000. 
 
Ne consegue che “l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di 
certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti 
dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in 
atti di copia del documento di identità del dichiarante” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 del 20 settembre 
2013). 
 
Si ricorda anche che “ai fini della legittima partecipazione ad una pubblica gara per l’affidamento di un 
appalto delle due l’una: o la polizza contenente la cauzione provvisoria generata in via informatica viene 
prodotta in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 d.lgs. n. 82/2005, ovvero essa 
deve essere prodotta su supporto cartaceo con la previa attestazione di un pubblico ufficiale all’uopo 
autorizzato della sua conformità all’originale (art. 23, c.2 bis, d.lgs. n. 82/2005)”, come si legge nella 
sentenza n. 4935 del 12 aprile 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo. 
 
E si evidenzia infine come l’articolo 83 comma 8 del Codice determini la tassatività delle cause di 
esclusione, per cui  I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di 
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esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette 
prescrizioni sono comunque nulle. 
 
Il Presidente ritiene opportuno sospendere la valutazione in ordine all’ammissione dell’impresa Lauria, 
stabilendo di effettuare un approfondimento della fattispecie determinatasi. 
 
Viene fissata di conseguenza una nuova seduta per il giorno 5 novembre alle ore 9,00. 
 
Alle ore 18,20   la seduta viene dichiarata sciolta.  I presenti si allontanano dalla sala. 
 

Del che è verbale. Fatto letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
f.to Geom. Stefania Moschi 
 
 
I membri 
   
f.to Dr Roberto Donati       
f.to Dr. Francesco Parri 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
 
f.to P. Ed. Luca Peccianti 
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PROCEDURA APERTA in modalità telematica per l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO stato 
dei luoghi e bonifica area sita in podere Le Vigne, Ordinanza n. 37 del 04.03.2013” 
 
Lavori a base d’asta :     €.  254.828,90  
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso :  €.   13.059,41 
 
CUP F56C19000070005 – CIG 80214272F7.  
 

VERBALE  SEDUTA DI  GARA 
2^ SEDUTA 

 

L’anno duemiladiciannove (2019) alle ore 9,10 del giorno 5 (cinque) del mese di novembre (05/11/2019), 
nella sede del Palazzo Comunale del Comune di Casole, in sala aperta al pubblico, la sottoscritta  Geom. 
Stefania Moschi, in qualità  di Responsabile del Procedimento, unitamente al Dr. Roberto Donati ed al Dr. 
Francesco Parri membri esperti del seggio di gara, ha dichiarato aperta la seduta di gara. 
 
Il P.Ed. Luca Peccianti   svolge  le funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
Alla seduta, aperta al pubblico, assiste il sig. Umberto Guarriello, il quale dichiara di partecipare per conto 
dell’Impresa F.lli Massai srl.  
 
La seduta si apre procedendo alla valutazione della fattispecie determinatasi per l’impresa Antonio Lauria, 
che ha omesso di presentare la dichiarazione/autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000  del 
soggetto che sottoscrive la polizza assicurativa o bancaria nella quale si specifichi il titolo ed i poteri in base 
ai quali si rilascia la polizza , in modo da poter avere la certezza sulla provenienza della stessa. 
 
Nella seduta del 29 ottobre è stata accertata la carenza della dichiarazione, ma anche che la polizza 
richiesta è stata presentata , è stata firmata digitalmente, e dunque  che il documento è valido. La firma 
digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione di 
garantire autenticità, integrità e validità di un atto è stata assolta. 
 
Si procede in tal senso a riesaminare la cauzione  all’interno della Busta telematica, accertando la sua 
validità. 
 
Il Presidente evidenzia come la fattispecie venutasi a verificare debba essere analizzata in riferimento alla 
natura della cauzione provvisoria. 
 
Infatti, come previsto dall’art. 93 ed in particolare dal comma 7  del D.lgs. n. 50/16, l’offerta di ciascun 
operatore economico deve essere corredata dalla cauzione provvisoria. 
La normativa vigente  non prevede l’esclusione automatica del concorrente in caso di mancata o irregolare 
costituzione della sopra detta garanzia. 
 
L’esclusione è sancita “soltanto” dal comma 8 dell’articolo 93 : 
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si 
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
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Considerando il tenore letterale delle norme nonché la disciplina del soccorso istruttorio (art. 83, comma 9 
), la giurisprudenza si è espressa sull’ampiezza, e sui riconnessi limiti, della integrazione documentale, nel 
caso di mancata o irregolare presentazione della cauzione provvisoria. 

La giurisprudenza, dopo qualche iniziale oscillazione, considera, ormai concordemente, le carenze della 
cauzione provvisoria di carattere “formale”, assoggettandole alla procedura di soccorso istruttorio. Tutte le 
ipotesi di incompletezza o irregolarità della garanzia provvisoria possono, e devono, quindi, poter essere 
corrette ex post attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio di cui  all’art. 83, comma 9, del Codice 
Appalti.  

Per cui il ricorso al soccorso istruttorio risulta fondato, in caso di irregolarità della cauzione provvisoria (Tar 
Campania, Napoli, III, 27 luglio 2017, n. 3990; Tar Piemonte, Torino, 13 novembre 2017, n. 1192). 
Soccorso istruttorio da applicarsi anche in  caso di ipotesi di carenza radicale della cauzione ( in tal senso 
vedasi recentissima Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2019 n.315 ). 
Per cui, sulla base del  principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8), la giurisprudenza 
si è orientata a  considerare illegittima l’espulsione di un’impresa che non abbia presentato la garanzia 
provvisoria, e nulle le clausole che abbiano disposto in tal senso , in assenza della possibilità di produrre 
successivamente la documentazione mancante. 
Addirittura parte della giurisprudenza (cfr. Tar Basilicata, Sez. I, 27 luglio 2017, n. 531) ha ritenuto che, 
sebbene la cauzione provvisoria non assuma la configurazione di un requisito di ammissione alla gara, 
debba ritenersi ammissibile la produzione di una cauzione provvisoria costituita dopo la scadenza delle 
offerte, esclusivamente se la sua efficacia retroagisca alla data di presentazione dell’ offerta, al fine di non 
alterare la par condicio fra i partecipanti alla selezione.  
 
La Giurisprudenza infatti (cfr. Sentenza TAR Lazio Sez. III ter n. 8143 del 10.6.2015, confermata dalla 
Sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 1377 del 6.4.2016) ha statuito che non possono essere 
esclusi dalla gara gli offerenti che hanno stipulato la cauzione provvisoria dopo la presentazione dell’offerta 
e/o dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, quando il periodo di 180 giorni della sua 
efficacia retroagisce dalla data di presentazione dell’offerta,  in quanto la cauzione provvisoria non assume 
la configurazione di un requisito di ammissione alla gara, che deve essere già posseduto entro il termine di 
presentazione delle offerte, ma costituisce una garanzia di serietà dell’offerta e di liquidazione preventiva e 
forfettaria del danno, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di appalto imputabile al concorrente a 
titolo di dolo o colpa e/o di esclusione dalla gara per l’assenza dei requisiti di ammissione alla gara. 
 
Nel caso oggetto di esame è stato accertato che la cauzione provvisoria esiste, è regolare, è firmata 
digitalmente , ma è stata omessa la dichiarazione di accompagnamento. 
Pertanto, indipendentemente dalla presenza della dichiarazione nella Busta Telematica , il Comune di 
Casole d’Elsa  risulta essere garantito comunque ,secondo il disposto dell’articolo 93 del Codice. Perché la 
firma digitale assolve già in parte a quell’esigenza di “certezza” richiesta dal Disciplinare di gara.  
 
Risulta comunque decisiva, ai fini della decisione, la giurisprudenza su fattispecie analoga a quella in esame. 
Infatti, in alternativa alla dichiarazione del fidejussore, le stazioni appaltanti spesso richiedono l’autentica 
notarile delle cauzioni. 
 
Ebbene, in caso di assenza dell’autentica notarile, il Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 febbraio 2019, n. 579 
ha stabilito: 
Occorre, innanzitutto, rilevare che eventuali irregolarità delle autentiche non sono previste a pena di 
esclusione. L’art. 83, co. 9, del d. lgs. n. 50 del 2016 prevede che “le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
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comma …”, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, nonché delle irregolarità 
essenziali che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Nella specie è certamente da escludere che il vizio riscontrato nella cauzione provvisoria (attinente 
all’allegazione del foglio recante l’autentica notarile) rientri tra i suddetti vizi non sanabili, per cui la 
procedura di soccorso istruttorio risulta senz’altro ammissibile (cfr. Cons. St., sez. V, 26/7/2016, n. 3372, 
T.A.R. Napoli Sez. III, sent. 3990 del 27.7.2017). La cauzione provvisoria non assume, infatti, la 
configurazione di un requisito di ammissione alla gara, che deve essere già posseduto entro il termine di 
presentazione delle offerte (T.A.R. Basilicata sent. 531 del 27.7.2017). 
………. 
A ciò si aggiunge, in senso dirimente, quanto ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza: “la mancata 
presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria invalida non 
costituisce causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione ma irregolarità sanabile attraverso 
l’istituto del soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467; sez. III, 27 ottobre 
2016, n. 4528, che aggiunge la precisazione per la quale il principio esposto trova applicazione a prescindere 
dagli stati soggettivi del concorrente relativi all'imputabilità o meno dell'omissione o della irregolarità; 
nonché in precedenza Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2015, n. 3918; sez. V, 10 febbraio 2015, n. 687)”. (Cons. 
Stato, sez. V sent 1846 del 23.3.2018). 
 
Pertanto, se addirittura è ammissibile il soccorso istruttorio in caso di carenza assoluta della cauzione 
provvisoria, una eventuale esclusione per l’omessa presentazione della dichiarazione del fidejussore 
risulterebbe evidentemente immotivata e sproporzionata. 
 
Ed in contrasto palese con l’articolo 83 comma 8 del Codice secondo cui  i bandi e le lettere di invito non 
possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice 
e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle. 
 
In ordine all’articolo 83 comma 8 va segnalato come  Consiglio di Stato Adunanza plenaria Sentenza 26 
aprile 2018, n. 4, esprimendosi sul “vecchio” articolo 46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 abbia stabilito: 
 
Mercé detta disposizione (reiterata peraltro dall'art. 83, comma 8, del vigente d.lgs. n. 50/2016) si è 
certamente voluta favorire la massima partecipazione alle gare attraverso il divieto di un aggravio del 
procedimento, correggendo quelle soluzioni che sfociavano in esclusioni derivanti da violazioni puramente 
formali (tra le tante, si veda C.d.S., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3750) ma ciò è avvenuto attraverso un 
accorgimento (espressa comminatoria di nullità, ex art. 21-septies l. n. 241/1990) che: 
 
a) da un canto rende meramente eventuale il ricorso ad iniziative giurisdizionali in quanto, secondo 
autorevole giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974), tali clausole sono passibili di formale 
disapplicazione da parte della commissione di garaa) da un canto rende meramente eventuale il ricorso ad 
iniziative giurisdizionali in quanto, secondo autorevole giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 
974), tali clausole sono passibili di formale disapplicazione da parte della commissione di gara 
 
Per le cauzioni provvisorie il Codice sancisce l’esclusione “soltanto” dal comma 8 dell’articolo 93 ( e come 
visto la giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio anche in caso di radicale mancanza della cauzione ). 
 
Per cui si ritiene di dover accertare la nullità (per contrasto con l’articolo 83 comma 8 del D.Lgs 50/2016 ) 
della clausola del Bando/Disciplinare che sancisce l’esclusione dalla gara in caso di omessa presentazione 
della dichiarazione del fidejussore. 
 
Ciò stabilito, si ritiene di operare attivando soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del Codice, 
in ossequio alla finalità della previsione del disciplinare ( finalizzata ad acquisire una cauzione di cui sia stata 
accertata la veridicità ed esistenza). 
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Una procedura di soccorso istruttorio preordinata ad evitare il rischio di un disconoscimento della 
sottoscrizione della polizza, vanificando così il beneficio di cui all’articolo 93 comma 4 secondo cui 
l'operatività, entro 15 giorni della garanzia, è subordinata alla sola richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
 
Per cui sarà richiesto all’impresa Lauria di presentare, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, dichiarazione 
con la quale il sottoscrittore della polizza attesta di aver firmato digitalmente la cauzione provvisoria 
presentata dall’impresa avendone i poteri di firma ,impegnando dunque la compagnia assicurativa che 
rappresenta. In tal modo sarà accertata l’autenticità della cauzione ed evitato ogni rischio di 
disconoscimento della sottoscrizione. 
L’Impresa LAURIA ANTONIO è dunque ammessa con riserva. 

 
Ciò stabilito si procede all’apertura della Busta Telematica dell’impresa n. 9  ossia la ditta F.lli 
ZACCARIELLO srl  che nella seduta precedente aveva avuto problemi di minaccia virus. 
Si procede a scaricare i  file e il sistema antivirus continua a rilevare gli stessi  come infetti da una 
minaccia informatica. 
Si provvede  quindi all’apertura di un file per volta e viene riscontrata la minaccia solo sul file 
relativo alla sottoscrizione del codice etico e il file contenente l’iscrizione alla white list, mentre gli 
altri si sono aperti regolarmente. 
Il subappaltare qualificante indicato è l’impresa Ecoambiente srl ma, come già evidenziato nella 
prima seduta, è legittimo che il medesimo subappaltatore sia indicato da più imprese. 
Si è quindi provveduto alla verifica dell’iscrizione alla White list (file corrotto) direttamente dal sito 
della Prefettura di Siena. 
L’impresa ZACCARIELLO srl è quindi ammessa all’esame dell’offerta economica. 
 
Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 11, ossia l’impresa  ITALSCAVI di Alvaro Pratelli S.p.a . 
In esito alla verifica della documentazione amministrativa è stato rilevato come non sia stata 
presentata la richiesta documentazione in ordine al subappaltatore “qualificante” delle prestazioni 
con codice CER 17.09.03*, per le quali l’impresa concorrente non risulta essere qualificata. 
Dichiara pertanto che provvederà al subappalto, ma senza indicare il subappaltatore qualificante. 
La fattispecie è stata regolamentata dal Disciplinare di gara, che all’ultimo comma del Paragrafo 8 
recita: 
Ai sensi di T.A.R. Piemonte, Torino, sezione II, 17 gennaio 2018, n. 94 la mancata indicazione della terna 
di subappaltatori NON è causa di esclusione ma è rimediabile mediante soccorso istruttorio. 

 
Pertanto, sulla base dell’art. 8 ultimo comma del disciplinare di gara e dell’articolo 83 comma 9 del 
Codice ,è attivata procedura di soccorso istruttorio, per cui è stato  richiesto all’impresa Italscavi spa  di 
presentare, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 15 novembre la 
seguente documentazione: 

a) Dichiarazione con indicazione del nominativo del subappaltatore; 

b) DGUE impresa subappaltatrice, sottoscritto digitalmente; 

c) Documentazione relativa alla iscrizione alla White list del subappaltatore; 

d) Documentazione relativa alla iscrizione all’Albo dei gestori Ambinetali del subappaltatore; 

e) PASSOE integrato con i dati relativi al subappaltare qualificante. 

L’Impresa ITALSCAVI di Alvaro Pratelli S.p.a è dunque ammessa con riserva. 
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Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 12, ossia l’impresa  BONIFICHE GRANDI SITI srl   verificando come la stessa  risulti conforme a 
quanto richiesto dalle norme di gara. 
Il subappaltatore qualificante indicato è l’impresa  Ecoambiente srl ma, come già evidenziato nella prima 
seduta, è legittimo che il medesimo subappaltatore sia indicato da più imprese. 

La Commissione  ammette all’esame dell’offerta economica la ditta  BONIFICHE GRANDI SITI srl. 
 
Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 13, ossia l’impresa  SOCEA DI CORVINO PASQUALE. 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’indicazione del nominativo 
del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
Per cui è stato  richiesto all’impresa Socea di Corvino Pasquale di presentare, nel termine di 10 giorni dalla 
richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 15 novembre l’integrazione del PASSOE con indicazione del 
subappaltatore. 

L’Impresa SOCEA DI CORVINO PASQUALE è dunque ammessa con riserva. 
 

Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 14, ossia l’impresa  TADDEI MASSIMO. 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’indicazione del nominativo 
del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
Per cui è stato  richiesto all’impresa Taddei Massimo di presentare, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, 
quindi entro le ore 13,00 del giorno 15 novembre l’integrazione del PASSOE con indicazione del 
subappaltatore. 

L’Impresa TADDEI MASSIMO  è dunque ammessa con riserva. 

 
Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 15, ossia l’impresa  CORVINO COSTRUZIONI. 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’indicazione del nominativo 
del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
Per cui è stato  richiesto all’impresa Corvino Costruzioni di presentare, nel termine di 10 giorni dalla 
richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 15 novembre l’integrazione del PASSOE con indicazione del 
subappaltatore. 

L’Impresa CORVINO COSTRUZIONI  è dunque ammessa con riserva. 
 
Alle ore 13,00 esce dalla sala il Sig.Guarriello . 

 
Si procede di seguito all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 16, ossia l’impresa  RAD SERVICE srl    verificando come la stessa  risulti conforme a quanto 
richiesto dalle norme di gara. 
L’impresa partecipa alla procedura in avvalimento con l’impresa R.B. Recuperi 2000 srl per le lavorazioni 
della categoria OG1. La documentazione relativa all’avvalimento è conforme a quanto richiesto.    

La Commissione  pertanto ammette all’esame dell’offerta economica la ditta  RAD SERVICE srl. 
 
Alle ore 13,30 la seduta viene interrotta. I locali vengono chiusi e la chiave presa in consegna da 
Responsabile del procedimento. 
La seduta ricomincia alle ore 14,35 
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Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 17, ossia l’impresa  AL.PA srl  verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto 
dalle norme di gara. 
Il subappaltatore qualificante indicato è l’impresa  Toscan Eco Fanghi srl. 

La Commissione  ammette all’esame dell’offerta economica la ditta  AL.PA srl. 
 
Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 18, ossia l’impresa  IMPRECAL srl. 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’indicazione del nominativo 
del subappaltatore qualificante nel PASSOE e l’assenza del DGUE del subappaltatore. Inoltre, da verifica 
effettuata presso il sito internet della Prefettura di Siena, l’impresa Volpini servizi srl (indicata come 
subappaltatore qualificante), non risulta tra quelle richiedenti la iscrizione alla white list ( sebbene la 
medesima abbia trasmesso copia di una ricevuta di consegna alla pec della Prefettura di Siena). 
Ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del Codice  è stato  richiesto all’impresa Imprecal srl di presentare, nel 
termine di 10 giorni dalla richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 15 novembre la seguente 
documentazione: 

a) PASSOE integrato con il nominativo del subappaltatore qualificante; 

b) DGUE, correttamente compilato e firmato digitalmente, da parte del subappaltare qualificante; 

c) Chiarimento in ordine alla mancata presenza dell’impresa Volpini Servizi srl tra quelle richiedenti 

iscrizione alla white list della Prefettura di Siena. 

L’Impresa IMPRECAL srl   è dunque ammessa con riserva. 

 
Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 19, ossia l’impresa  GRANCHI srl   verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto 
dalle norme di gara. 
Il subappaltatore qualificante indicato è l’impresa  Bergamini srl. 

La Commissione  ammette all’esame dell’offerta economica la ditta  GRANCHI srl. 
 
Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 20, ossia l’impresa  AMATO COSTRUZIONI srl 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali per il codice CER 17.09.03*. Da una parte dichiara il possesso del Codice Cer 
17.09.03*, ma dalla documentazione presentata il possesso del suddetto requisito non emerge, si accerta 
altresì come l’operatore non intenda avvalersi di subappalto qualificante per il suddetto CER 17.09.03*. 
 
Ma il Bando ed il disciplinare di gara prevedono il possesso del suddetto requisito a pena di esclusione. 
 
Per cui è stato  richiesto all’impresa Amato Costruzioni srl di fornire i necessari chiarimenti in proposito, 
corredati da idonea documentazione, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, quindi entro le ore 13,00 del 
giorno 15 novembre. 

L’Impresa  AMATO COSTRUZIONI srl è dunque ammessa con riserva. 
 
Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 21, ossia l’impresa  DOMA srl   verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto 
dalle norme di gara. 
La Commissione  ammette all’esame dell’offerta economica la ditta  DOMA srl 
 

Viene fissata di conseguenza una nuova seduta per il giorno 19 novembre alle ore 9,00. 
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Alle ore 18,00  la seduta viene dichiarata sciolta.  I presenti si allontanano dalla sala. 
 

 
Del che è verbale. Fatto letto, approvato e sottoscritto 
Il Responsabile del Procedimento 
f.to Geom. Stefania Moschi 
 
 
I membri 
   
f.to Dr Roberto Donati 
f.to Dr. Francesco Parri 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
 
f.to P. Ed. Luca Peccianti 
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PROCEDURA APERTA in modalità telematica per l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO stato 
dei luoghi e bonifica area sita in podere Le Vigne, Ordinanza n. 37 del 04.03.2013” 
 
Lavori a base d’asta :     €.  254.828,90  
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso :  €.   13.059,41 
 
CUP F56C19000070005 – CIG 80214272F7.  
 

VERBALE  SEDUTA DI  GARA 
3^ SEDUTA 

 

L’anno duemiladiciannove (2019) alle ore 9,10 del giorno 19 (diciannove) del mese di novembre 
(19/11/2019), nella sede del Palazzo Comunale del Comune di Casole, in sala aperta al pubblico, la 
sottoscritta  Geom. Stefania Moschi, in qualità  di Responsabile del Procedimento, unitamente al Dr. 
Roberto Donati ed al Dr. Francesco Parri membri esperti del seggio di gara, ha dichiarato aperta la seduta di 
gara. 
 
Il P.Ed. Luca Peccianti   svolge  le funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
Alla seduta, aperta al pubblico, non assiste  nessuno.  
 
 
La seduta si apre procedendo alla verifica di quanto richiesto tramite soccorso istruttorio alle seguenti 
imprese: 
 

- all'impresa MARTINO COSTRUZIONI spa  era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo 
del subappaltatore qualificante . L’impresa dopo aver richiesto ed ottenuto una proroga per 
problemi riscontrati sul portale ANAC, non ha presentato quanto richiesto e quindi, avendo  
omesso il rispetto del termine per le integrazioni,  viene esclusa . 
La sanzione dell’esclusione è prevista dall’art. 83 comma 9 del Codice ( In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara) e dal paragrafo 11 lett. p) del 

Disciplinare di gara ( p) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito 

della prima seduta di gara - o di altre sedute di gara ,anche riservate - che non producano le 

medesime integrazioni  nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso  non è 

possibile ulteriore soccorso istruttorio). La decisione trova conforto oltre che in TAR Campania (NA) 

sez. 2  06.04.2016, n. 1682 – TAR Palermo 15.01.2016 n. 150 – TAR Roma 6/11/2017, n. 11031, 

nella recente sentenza del Consiglio di Stato sez. V 29/5/2019 n. 3592, che ha confermato come in 

caso di soccorso istruttorio il termine per integrazione della documentazione abbia natura 

perentoria: 

Giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del 

termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle 

dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, 

V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 

2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16).  Per le suddette motivazioni 

l’Impresa Martino Costruzioni viene esclusa. 
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- all’impresa COSTRUZIONI & PROGETTI srl era stato richiesto di integrare il PASSOE con il 

nominativo del subappaltatore qualificante. L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 

07.11.2019 tramite il portale START e quindi viene ammessa. 

 

- all’impresa VICHI  Angelo srl era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo del 

subappaltatore qualificante. L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 08.11.2019 tramite il 

portale START e quindi viene ammessa. 

 
- all'impresa IMMOBILIARE G&B  era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo del 

subappaltatore qualificante  e chiarimenti in merito alla non iscrizione all’albo nazionale gestori 

ambientali per il codice CER 17.09.03*.L’impresa, non ha presentato quanto richiesto e quindi viene 

esclusa. La sanzione dell’esclusione è prevista dall’art. 83 comma 9 del Codice ( In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara) e dal paragrafo 11 lett. 

p) del Disciplinare di gara ( p) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a 

seguito della prima seduta di gara - o di altre sedute di gara ,anche riservate - che non producano le 

medesime integrazioni  nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso  non è 

possibile ulteriore soccorso istruttorio). La decisione trova conforto nella recente sentenza del 

Consiglio di Stato sez. V 29/5/2019 n. 3592, che ha confermato come in caso di soccorso istruttorio 

il termine per integrazione della documentazione abbia natura perentoria: 

Giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del 

termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle 

dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, 

V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 

2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16). 

 Ai fini dell’esclusione rileva anche il mancato possesso dei requisiti, richiesti a pena di esclusione, 

per la partecipazione alla gara. Il possesso del requisito iscrizione all’albo nazionale gestori 

ambientali per il codice CER 17.09.03*era richiesto a pena di esclusione. Pertanto, non avendo 

accertato il possesso del suddetto requisito l’esclusione è atto dovuto. 

Per le suddette motivazioni l’impresa Immobiliare G. & B. srl  viene esclusa dalla gara. 

 
- all’impresa ISOLVER era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo del subappaltatore 

qualificante. L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 31.10.2019 tramite il portale START e 

quindi viene ammessa. 

 

- all’impresa LAURIA ANTONIO  era stata richiesta dichiarazione firmata e corredata da valido 

documento di identità in corso di validità, rilasciata dal soggetto che ha sottoscritto digitalmente la 

cauzione provvisoria. L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 05.11.2019 tramite il portale 

START e quindi viene ammessa. 
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- all'impresa ITALSCAVI s.p.a., non avendo indicato il subappaltatore qualificante in merito alle 

prestazioni con codice CER 17.09.03*, era stato richiesto di integrare la documentazione con i 

seguenti documenti: 

a) dichiarazione con indicazione del nominativo del subappaltatore; 
b) DGUE impresa subappaltatrice, sottoscritto digitalmente; 
c) documentazione relativa alla iscrizione alla white list del subappaltatore; 
d) documentazione relativa alla iscrizione all’Albo dei gestori ambientali del subappaltatore; 
e) Passoe integrato con i dati relativi al subappaltatore qualificante.  

 

L’impresa, non ha presentato quanto richiesto e quindi viene esclusa. La sanzione dell’esclusione è 

prevista dall’art. 83 comma 9 del Codice ( In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 

il concorrente è escluso dalla gara) e dal paragrafo 11 lett. p) del Disciplinare di gara ( p) sono 

esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara - o di 

altre sedute di gara ,anche riservate - che non producano le medesime integrazioni  nel termine 

richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso  non è possibile ulteriore soccorso istruttorio). La 

decisione trova conforto, oltre che in TAR Campania (NA) sez. 2  06.04.2016, n. 1682 – TAR Palermo 

15.01.2016 n. 150 – TAR Roma 6/11/2017, n. 11031, nella recente sentenza del Consiglio di Stato 

sez. V 29/5/2019 n. 3592, che ha confermato come in caso di soccorso istruttorio il termine per 

integrazione della documentazione abbia natura perentoria: 

- Giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del 

termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle 

dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, 

V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 

2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16). 

 Ai fini dell’esclusione rileva anche il mancato possesso dei requisiti, richiesti a pena di esclusione, 

per la partecipazione alla gara. Il possesso del requisito iscrizione all’albo nazionale gestori 

ambientali per il codice CER 17.09.03*era richiesto a pena di esclusione. Pertanto, non avendo 

accertato il possesso del suddetto requisito l’esclusione è atto dovuto. Per le suddetta motivazioni 

l’Impresa Italscavi s.p.a  viene esclusa. 

 

- all’impresa SOCEA di Corvino Pasquale era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo 

del subappaltatore qualificante. L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 11.11.2019 

tramite il portale START e quindi viene ammessa. 

 

- all’impresa TADDEI MASSIMO era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo del 

subappaltatore qualificante. L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 11.11.2019 tramite il 

portale START e quindi viene ammessa. 

 

- all’impresa CORVINO COSTRUZIONI sas era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo 

del subappaltatore qualificante. L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 15.11.2019 

tramite il portale START e quindi viene ammessa. 
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- all’impresa IMPRECAL srl era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo del 

subappaltatore qualificante e la compilazione de DGUE del subappaltatore, oltre al chiarimento in 

ordine alla mancata presenza dell’impresa Volpini servizi srl tra quelle richiedenti iscrizione alla 

white list della Prefettura di Siena.L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 15.11.2019 

tramite il portale START e quindi viene ammessa; 

 
- all’impresa AMATO COSTRUZIONI srl era stato richiesto di dimostrare entro il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, il possesso del codice CER 17.09.03* ,  l’impresa ha presentato una 

dichiarazione tramite il portale START in data 11.11.2019 nella quale  si accerta come l’impresa 

dichiari di voler subappaltare le lavorazioni con codice CER 17.09.03*. Nella domanda allegato 1) 

l’impresa aveva invece dichiarato di voler eseguire in proprio le suddette prestazioni. In  realtà, 

dalle documentazioni in possesso della Stazione Appaltante si evince come non sia stato dimostrato 

il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, a pena di esclusione,  dal Bando / Disciplinare di 

gara. Si versa anzi in una situazione di obiettiva incertezza in ordine al contenuto delle dichiarazioni 

rese, che risultando  in contraddizione costituiscono irregolarità essenziali non sanabili in quanto 

non consentono l'individuazione del contenuto delle stesse, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del 

Codice. Inoltre la tardiva dichiarazione di voler subappaltare le prestazioni con il codice CER 

17.09.03*, in quanto pervenuta dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte non risulta 

accoglibile. Anche qualora si ammettesse la possibilità di considerare “NEI TERMINI” la tardiva 

dichiarazione di subappalto delle prestazioni con codice CER 17.09.03*, essa non è comunque 

accoglibile non essendo stata trasmessa la documentazione sul subappaltatore qualificante così 

come richiesto dalle norme di gara.  Il requisito di qualificazione era richiesto a pena di esclusione 

dal Bando Disciplinare ( e secondo Consiglio di Stato Sez. V del 14.12.2018  il bando di gara 

costituisce un vincolo al quale la stazione appaltante non si può sottrarre, essendo 

inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di 

affidamento) per cui l’omessa dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal Bando 

Disciplinare rileva ai fini della decisione di escludere l’impresa. Per le suddette motivazioni 

l’impresa Amato Costruzioni srl  viene esclusa. 

 

Ciò stabilito si  procede  alla valutazione e quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della 
documentazione rimessa dalla ditta n. 22, ossia l’impresa  VARIAN srl verificando come la stessa   
risulti conforme a quanto richiesto dalle norme di gara . 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza dell’indicazione del nominativo 
del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
Sulla base delle previsioni del Disciplinare di Gara (punto 7), viene richiesto all’impresa Varian srl di 
presentare, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 29 novembre 
l’integrazione del PASSOE con indicazione del subappaltatore. 

L’Impresa VARIAN srl è dunque ammessa con riserva. 
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Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 23, ossia l’impresa  ECOGEST srl verificando come la stessa   risulti conforme a quanto richiesto 
dalle norme di gara . 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza della certificazione SOA e della 
certificazione ISO 9001 2015 e ISO 14001. 
Sulla base delle previsioni del Disciplinare di Gara viene richiesto all’impresa ECOGEST srl di presentare, nel 
termine di 10 giorni dalla richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 29 novembre  la copia conforme 
della certificazione SOA e delle certificazioni ISO 9001 2015 e 14001 

L’Impresa ECOGEST srl è dunque ammessa con riserva. 

 
Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 24, ossia l’impresa  ANTONUZZO COSTRUZIONI srl. 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza della documentazione richiesta 
in ordine al subappaltatore “qualificante”delle prestazioni con codice CER 17.09.03* e 17.09.04. 
La fattispecie è disciplinata dall’ultimo comma del paragrafo 8 del Disciplinare di gara (Ai sensi di T.A.R. 
Piemonte, Torino, sezione II, 17 gennaio 2018, n. 94 la mancata indicazione della terna di subappaltatori 
NON è causa di esclusione ma è rimediabile mediante soccorso istruttorio.). 
Manca inoltre la copia conforme dell’attestazione ISO 9001 dichiarata nella domanda. Inoltre è necessaria 
l’indicazione del nominativo del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
 

Pertanto, sulla base dell’art. 8 ultimo comma del disciplinare di gara e dell’articolo 83 comma 9 del 
Codice, è attivata procedura di soccorso istruttorio, per cui è stato  richiesto all’impresa Antonuzzo 
Costruzioni srl  di presentare, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 29 
novembre la seguente documentazione: 

a) DGUE impresa subappaltatrice, sottoscritto digitalmente; 

b) Documentazione relativa alla iscrizione alla White list del subappaltatore; 

c) Documentazione relativa alla iscrizione all’Albo dei gestori Ambientali del subappaltatore; 

d) PASSOE integrato con i dati relativi al subappaltare qualificante, 

e) Copia conforme certificazione ISO 9001:2015 

L’Impresa ANTONUZZO COSTRUZIONI srl è dunque ammessa con riserva. 
 
Si procede quindi all’apertura della busta “A” e alla lettura della documentazione rimessa dalla 
ditta n. 25, ossia l’impresa  GENESI RESTAURO srl verificando come la stessa   risulti conforme a quanto 
richiesto dalle norme di gara. Presenta documentazione sul subappaltatore qualificante indicato nella 
Volpini Servizi ( già oggetto di verifica ). 
La documentazione presentata dall’impresa è regolare, fatta salva l’assenza della copi conforme 
dell’attestazione  SOA e dell’indicazione del nominativo del subappaltatore qualificante nel PASSOE. 
Sulla base delle previsioni del Disciplinare di Gara viene richiesto all’impresa GENESI RESTAURO srl di 
presentare, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, quindi entro le ore 13,00 del giorno 29 novembre 
l’integrazione del PASSOE con indicazione del subappaltatore e la copia conforme della certificazione SOA 

L’Impresa GENESI RESTAURO srl è dunque ammessa con riserva. 
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Viene fissata di conseguenza una nuova seduta per il giorno  3 dicembre 2019 alle ore 9,00 per 
l’apertura delle offerte economiche. 
 

Alle ore 13,40  la seduta viene dichiarata sciolta.  I presenti si allontanano dalla sala. 
 

 
Del che è verbale. Fatto letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Responsabile del Procedimento 
f.to Geom. Stefania Moschi 
 
 
I membri 
   
f.to Dr Roberto Donati 
f.to Dr. Francesco Parri 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
 
f.to P. Ed. Luca Peccianti 
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PROCEDURA APERTA in modalità telematica per l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO stato 
dei luoghi e bonifica area sita in podere Le Vigne, Ordinanza n. 37 del 04.03.2013” 
 
Lavori a base d’asta :     €.  254.828,90  
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso :  €.   13.059,41 
 
CUP F56C19000070005 – CIG 80214272F7.  
 

VERBALE  SEDUTA DI  GARA 
4^ SEDUTA 

 

L’anno duemiladiciannove (2019) alle ore 9,20 del giorno 3  (tre) del mese di dicembre (03/12/2019), nella 
sede del Palazzo Comunale del Comune di Casole, in sala aperta al pubblico, la sottoscritta  Geom. Stefania 
Moschi, in qualità  di Responsabile del Procedimento, unitamente al Dr. Roberto Donati ed al Dr. Francesco 
Parri membri esperti del seggio di gara, ha dichiarato aperta la seduta di gara. 
 
Il P.Ed. Luca Peccianti   svolge  le funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
Alla seduta, aperta al pubblico, assiste il sig. Umberto Guarriello, il quale dichiara di partecipare per conto 
dell’Impresa F.lli Massai srl.  
 
La seduta si apre procedendo alla verifica di quanto richiesto tramite soccorso istruttorio alle seguenti 
imprese: 
 

- all'impresa VARIAN srl spa  era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo del 
subappaltatore qualificante . L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 21.11.2019 tramite il 
portale START e quindi viene ammessa. 
 

- all’impresa ECOGEST srl era stato richiesto la copia conforme della certificazione SOA e delle 
certificazioni ISO 9001 2015 e 14001. L’impresa ha presentato quanto richiesto in data 19.11.2019 
tramite il portale START e quindi viene ammessa. 

 

- all’impresa ANTONUZZO COSTRUZIONI srl era stato richiesto di presentare la seguente 

documentazione: 

a) DGUE impresa subappaltatrice, sottoscritto digitalmente; 

b) Documentazione relativa alla iscrizione alla White list del subappaltatore; 

c) Documentazione relativa alla iscrizione all’Albo dei gestori Ambientali del subappaltatore; 

d) PASSOE integrato con i dati relativi al subappaltare qualificante, 

e) Copia conforme certificazione ISO 9001:2015 

L’impresa, non ha presentato quanto richiesto e quindi viene esclusa. La sanzione dell’esclusione è 

prevista dall’art. 83 comma 9 del Codice ( In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 

il concorrente è escluso dalla gara) e dal paragrafo 11 lett. p) del Disciplinare di gara ( p) sono 

esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara - o di 

altre sedute di gara , anche riservate - che non producano le medesime integrazioni  nel termine 

richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso  non è possibile ulteriore soccorso istruttorio). La 

decisione trova conforto nella recente sentenza del Consiglio di Stato sez. V 29/5/2019 n. 3592, che 
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ha confermato come in caso di soccorso istruttorio il termine per integrazione della 

documentazione abbia natura perentoria: 

Giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del 

termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle 

dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, 

V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 

2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16). 

 Ai fini dell’esclusione rileva anche il mancato possesso dei requisiti, richiesti a pena di esclusione, 

per la partecipazione alla gara. Il possesso del requisito iscrizione all’albo nazionale gestori 

ambientali era richiesto a pena di esclusione. Pertanto, non avendo accertato il possesso del 

suddetto requisito l’esclusione è atto dovuto. 

Per le suddette motivazioni l’impresa ANTONUZZO COSTRUZIONI SRL  viene esclusa dalla gara. 

 

- all’impresa GENESI Restauro  era stato richiesto di integrare il PASSOE con il nominativo del 

subappaltatore qualificante oltre alla copia conforme della certificazione SOA. L’impresa ha 

presentato quanto richiesto in data 29.11.2019 tramite il portale START e quindi viene ammessa. 

 

Ciò stabilito  Il Presidente del Seggio di Gara stabilisce  che a seguito delle sedute di gara del 29 ottobre, del 

5 novembre, del 19 novembre e a quanto sopra indicato, sono state ammesse alla gara le seguenti imprese : 

N.pl Rag.sociale ditta  

2 IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL 

3 MOVITER SRL 

4 COSTRUZIONI & PROGETTI SRL 

5 IMPRESA VICHI ANGELO SRL 

7 ISOLVER SRL 

8 ESSE.CI SRL 

9 F.LLI ZACCARIELLO SRL 

10 LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE 

12 BONIFICHE GRANDI SITI SRL 

13 SOCEA DI CORVINO PASQUALE 

14 TADDEI MASSIMO 

15 CORVINO COSTRUZIONI  

16 RAD SERVICE SRL 

17 AL.PA SRL 

18 IMPRECAL SRL 
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N.pl Rag.sociale ditta  

19 GRANCHI SRL 

21 DOMA SRL 

22 VARIAN SRL 

23 ECOGEST SRL 

25 GENESI RESTAURO SRL 

 

 

Preliminarmente all’apertura delle Buste Telematiche contenenti le offerte economiche il Presidente ritiene 
opportuno ricordare quanto segue. 
 
Il Bando di Gara prevede ( Punto 18 - Criterio di aggiudicazione dell’appalto ) : 
 
Il Criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, determinato con 
ribasso sull'Importo dei Lavori a base di gara.  
Il Corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo ai sensi dell'art. 3  lett. ddddd) del D.Lgs 50/2016.  
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia 
automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 
Decreto Legislativo 50/2016 (ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala), secondo le previsioni di 
cui ai commi 2 e 2 bis del medesimo articolo 97, secondo quanto previsto dal D.L. 32/2019 convertito nella 
Legge 55/2019. 
 
Ed il Disciplinare di Gara prevede al paragrafo 3 (precisazione sul criterio di aggiudicazione al prezzo più 
basso) : 
 
L’art.97 del D. Lgs 50/2016 e s.m. ( nel testo derivante dal D.L. 32/2019 convertito in Legge 55/2019) 
prevede i metodi per il calcolo della soglia automatica di anomalia. 
 
Ad essi si fa esplicito riferimento per l’individuazione della suddetta soglia. 
 
Si precisa che i calcolo e punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
Pertanto, essendo le offerte ammesse superiori a 10 , sarà determinata la soglia automatica di anomalia 
secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 97  :  
 
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari 
o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di 
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come 
segue: 
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 
 
    a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 
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distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una 
o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 
    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 
della lettera a); 
    c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di 
cui alla lettera b); 
    d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle 
prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio 
aritmetico di cui alla lettera b). 
 
Si ribadisce pertanto che si  procederà alla individuazione della soglia automatica di anomalia secondo la 
previsione del “nuovo” articolo 97 comma 2 del Codice , sulla base della metodologia illustrata nella 
comunicazione del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana ( Start ) , nella circolare del MIT 
(Provveditorato Interregionale per le OO.PP Sicilia e Calabria) del 5 luglio 2019 recante “Note esplicative 
relative all’applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del D.L. 
32/2019”, e della Ordinanza del TAR Lombardia – Milano, sezione I, 25 luglio 2019, n. 937. 
 
Le offerte che oltrepassano la soglia automatica di anomalia così determinata saranno escluse, secondo il 
combinato disposto dell’articolo 97 comma 2 con l’articolo 97 comma 8 del Codice. 
 
Si procede pertanto  all’apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse, operando  sulla 
piattaforma telematica . 
 
Le offerte sono formalmente regolari, ed il quadro dei ribassi è il seguente : 
 
 IMPRESA      RIBASSO % 
 

2) IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL  19,91% 
3) MOVITER SRL      19,53% 
4) COSTRUZIONI & PROGETTI SRL   27,35% 
5) IMPRESA VICHI ANGELO SRL      6,66% 
7) ISOLVER SRL        6,25% 
8) ESSE.CI SRL      19,12% 

9) F.LLI ZACCARIELLO     26,53% 
10) LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE   18,76% 
12) BONIFICHE GRANDI SITI SRL    15,67% 
13) SOCEA DI CORVINO PASQUALE   28,18% 
14) TADDEI MASSIMO     27,83% 
15) CORVINO COSTRUZIONI    31,42% 
16) RAD SERVICE SRL     25,13% 

17) AL.PA SRL        5,28% 
18) IMPRECAL SRL      25,66% 
19) GRANCHI SRL      13,77% 

21) DOMA SRL      16,12% 
22) VARIAN SRL      31,51% 
23) ECOGEST SRL      11,78% 

25) GENESI RESTAURO SRL    24,86% 
 

Si procede ad ordinare i ribassi in ordine crescente. Poiché il numero delle imprese ammesse è pari a 20 si 
procede ad accantonare n. 2 offerte di minor ribasso e n.2 offerte di maggior ribasso. 
 
Contribuiscono a determinare la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali di cui alla lettera a) 
dell’articolo 97 comma 2 del Codice i seguenti ribassi : 
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Al.Pa. srl Taglio ali 5,28 

Isolver srl  Taglio ali 6,250 

Impresa Vichi Angelo srl Ammessa 6,660 6,660 

Ecogest srl Ammessa 11,78 11,78 

Granchi srl Ammessa 13,77 13,77 

Bonifiche Grandi Siti srl Ammessa 15,670 15,670 

Doma srl Ammessa 16,120 16,120 

Lauria Antonio Ammessa 18,760 18,760 

Esse.Ci srl Ammessa 19,120 19,120 

Moviter srl  Ammessa 19,530 19,530 

Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl  Ammessa 19,910 19,910 

Genesi restauro srl  Ammessa 24,86 24,86 

Rad Service srl Ammessa 25,130 25,130 

Imprecal srl Ammessa 25,66 25,66 

Fratelli Zaccariello Ammessa 26,530 26,530 

Costruzioni & Progetti srl  Ammessa 27,350 27,350 

Taddei Massimo Ammessa 27,830 27,830 

Socea di Corvino Pasquale Ammessa 28,180 28,180 

Corvino Costruzioni Taglio ali 31,420 326,860 

Varian srl  Taglio ali 31,510  

Nome Ditta Ammessa/taglio ali RIBASSI  

 

 
 Somma ribassi 

  

 

 
           

media ribassi 326,860:16  = 20,429 

  

Per cui la somma dei ribassi al netto del taglio delle ali è pari a 326,860 e la media dei ribassi è pari a 20,429 
 
Si procede poi, ai sensi della lettera b ) del comma 2 dell’articolo 97, a determinare lo scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

53031 – Casole d’Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 –  Fax 0577/949740 

e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

 
 
 

24,86 20,429 4,431 

25,13 20,429 4,701 

25,66 20,429 5,231 

26,53 20,429 6,101 

27,35 20,429 6,921 

27,83 20,429 7,401 

28,18 20,429 7,751 

   

  

Somma 
Scarti 

42,537 
 
 
 

   

       Media scarti 6,077             

 
La somma degli scarti  è pari a 42,537 e lo scarto medio aritmetico è pari a 6,077. 
 
Si procede, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 97, alla somma della media aritmetica dei 
ribassi e dello scarto medio aritmetico , determinando la Prima Soglia in 26,506. 
 
Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo 97 la soglia calcolata al punto  c) viene decrementata di un 
valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla 
lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
 
Si ha dunque : 
326,860 Somma dei ribassi ammessi 
 
Le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ammessi risultano essere 8 e 6, per cui  si ha y x z 
= 48. 
 
Scarto medio aritmetico : 6,077 
 
Scarto medio x 48/100 = 6,077x48/100= 2,917 
 
Soglia di anomalia  26,506 – 2,917 = 23,589 
 
Il ribasso che per difetto si avvicina di più alla soglia di anomalia è pari al 19,91, indicato dalla impresa EDILE 
STRDALE F.LLI MASSAI SRL, con sede in Grosseto, Via Birmania, n. 148 – P.Iva 00088180534. Le offerte che 
oltrepassano la soglia di anomalia  sono escluse, ai sensi dell’articolo 97 e delle previsioni di gara. 
 
Esso dunque risulta essere il miglior ribasso non anomalo . 
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Si procederà pertanto, secondo quanto previsto dal Bando Disciplinare (Si stabilisce pertanto che la prima e 
seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 , sul possesso dei 
requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dal Bando/Disciplinare nonché sul possesso 
dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 ) alle verifiche di legge sulla prima e seconda migliore 
offerta. 
 
Alla migliore offerta , dovendo essere soggetta alla verifica di cui  all’articolo 95 comma 10 del Codice in 
merito al rispetto dei minimi salariali del personale, sarà comunque richiesta la necessaria documentazione 
in proposito . 
Il Presidente del Seggio di gara stabilisce pertanto che l’ Operatore che ha formulato la migliore offerta non 
anomala faccia pervenire sulla piattaforma telematica , entro le ore 13.00 del giorno 18  dicembre 2019 (a 
pena di esclusione dalla gara)   apposita Relazione giustificativa dell’offerta ( verrà comunque trasmessa 
apposita traccia predisposta dalla Stazione Appaltante) , che dovrà evidenziare: 
1. Il numero di personale che si intende impiegare ( mediamente ) per l’esecuzione dei lavori, sulla 

base delle prestazioni previste in progetto ; 
2. Il Contratto applicato per il personale impiegato, il relativo costo orario , e, conseguentemente, una 

stima sommaria  del costo complessivo stimato in relazione ai servizi da eseguire ; 
3. Indicazione sulle modalità di determinazione dei Costi della sicurezza interni per il personale 

impiegato nei lavori; 
4. Costo  sostenuto dal concorrente per l’acquisizione dei materiali/servizi necessari all’esecuzione dei 

lavori  , corredato da preventivi di spesa relativi a forniture di materiali /noleggi etc ; 
5. Eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli per la presentazione dell’offerta ; 
6. Determinazione delle Spese Generali ; 
7. Determinazione dell’ Utile d’Impresa ; 
 
Della seconda migliore offerta verranno verificate le dichiarazioni sui requisiti generali. 
Alle ore 11,50 si chiude la seduta.  
 
Del che è verbale. Fatto, letto, approvato e sottoscritto . 
 
Dell’esito della presente seduta sarà data  comunicazione ai partecipanti  

 
Il Responsabile del Procedimento 
f.to Geom. Stefania Moschi 
 
 
 
I membri 
   
f.to Dr. Roberto Donati 
f.to Dr. Francesco Parri 

 
 
Il Segretario verbalizzante 
 
f.to P. Ed. Luca Peccianti 


