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PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA   REALIZZAZIONE DEGLI  
"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CIRO FABBRONI - 1°
STRALCIO: SOSTITUZIONE TORRI FARO E INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI”

CIG   9348093262    -  CUP  I66E19000060001  

VERBALE DI GARA 

L'anno  duemilaventidue (2022) il giorno 31 (trentuno) del mese di agosto, in Dicomano (FI), Piaza della
Repubblica n. 3, presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Dicomano, alle ore 09:30 si riunisce il seggio
di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, composto da:
 Valter Bendoni  - Presidente
 Daniele Poli  – Testimone
 Ilaria Baracchi – Testimone e segretario verbalizzante

 
PREMESSO CHE

• Con Determinazione a contrarre del Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Manutenzione del Patrimonio
del Comune di Dicomano n. 88 del 02/08/2022, il Comune di Dicomano, ha avviato il procedimento di gara
mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 95 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. (di seguito Codice) per il seguente appalto “Interventi di adeguamento
dell’impianto  sportivo  di  Via  Ciro  Fabbroni  -  1°  stralcio:  sostituzione  torri  faro  e  interventi  di
prevenzione  incendi”, il  cui  progetto  esecutivo  è  stato  approvato  con  Delibera  di  Giunta  n. 124  del
28/07/2022.
• L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 270.299,64, così divisi:

- € 219.633,06 quale importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso;
- € 6.363,73 per gli oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso;
- € 44 302,85 per i lavori opzionali previsti ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice.

• Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’ art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016,
con previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 co. 8 del Codice.
L’aggiudicazione della gara si svolgerà secondo la seguente procedura mediante “inversione delle buste”
ai sensi dell’art. 133 co. 8 del Codice secondo quanto previsto all’art. 1 co. 3 del DL 32/2019 così come
convertito in legge ss.mm.ii.
I calcoli  per individuare la soglia di  anomalia saranno effettuati  in automatico dalla piattaforma START, e
saranno così individuate le offerte anomale e quindi da escludere automaticamente, in presenza di almeno 10
offerte ammesse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice.
Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
• In data 03/08/2022 veniva pubblicato il bando di gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana –
START.
 Il seggio di gara è composto dalle seguenti persone:
- Geom. Valter Bendoni –  Responsabile Servizio  Lavori Pubblici, Progettazione e Manutenzione del

Patrimonio del Comune di Dicomano;
- Sig.  Daniele  Poli  -  Dipendente  del  Servizio  Lavori  Pubblici,  Progettazione  e  Manutenzione  del

Patrimonio del Comune di Dicomano in qualità di testimone; 
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- Geom. Ilaria Baracchi – Dipendente del Servizio Lavori Pubblici, Progettazione e Manutenzione del
Patrimonio del Comune di Dicomano in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente Valter Bendoni, all'ora suindicata ed alla presenza dei testimoni Daniele Poli e Ilaria Baracchi,
dichiara aperta la seduta della gara e procede all’apertura delle offerte pervenute sulla piattaforma START.
Il  Presidente  procede  quindi  ad  aprire  le  buste  contenenti  la  documentazione  economica  presentata  dai
concorrenti,  come previsto dal Disciplinare di gara, ai sensi dell’art.  133 co. 8 del Codice secondo quanto
previsto all’art. 1 co. 3 del DL 32/2019 così come convertito in legge ss.mm.ii.

Il Presidente informa i presenti che, come risulta dal sistema START e dal verbale delle operazioni effettuate e
registrate dal sistema stesso, risultano pervenute nei termini previsti - ore 18:00:00 del 30/08/2022 – n. 42
offerte.

Il Presidente rileva che tutti i concorrenti hanno presentato correttamente l’offerta economica e la lista delle
lavorazioni, come richiesto all’art. 13 punto B.1) del Disciplinare di gara, e che il ribasso indicato da ciascun
concorrente nell’offerta economica risulta corrispondente a quello indicato nella propria lista delle lavorazioni.

Il Presidente di gara alle ore 10:45 completa la valutazione della documentazione di tipo economico presentata
dai concorrenti e procede dunque alla loro approvazione informando che in applicazione dell'art. 97, comma 8,
del D.Lgs. 50/2016 verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia in quanto il numero delle imprese partecipanti è superiore a 10.

Una  volta  approvata  la  documentazione  di  tipo  economico  e  sbloccando  telematicamente  l’area  della
documentazione amministrativa, il sistema START rende visibile la classifica provvisoria.

Il Presidente di gara procede dunque all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa del
concorrente  primo  classificato  tra  i  concorrenti  non  esclusi  automaticamente  nella  lista  provvisoria
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI), 50056 VIA
DELLE PRATELLA 3, C.F. 06073440486 e P.I. 06073440486.

La documentazione amministrativa presentata dal concorrente MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL, di
seguito elencata, risulta completa e firmata digitalmente come richiesto:
- Domanda di partecipazione;
- DGUE;
- Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni;
- Modello 2 – Accettazione protocollo d’intesa;
- Garanzia provvisoria e impegno;
- Comprova pagamento imposta di bollo;
- PassOE;
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- Pagamento del contributo dovuto all’ANAC.

Alle ore 11:15 viene completata la valutazione della documentazione di tipo amministrativo come risulta dal
sistema telematico e rilevato che la documentazione presentata dalla ditta di cui sopra è regolare e conforme
alle prescrizioni del Disciplinare di gara. 

IL PRESIDENTE

riscontra  che l’offerta del concorrente  MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL, con sede legale in
Montelupo Fiorentino (FI), 50056 VIA DELLE PRATELLA 3, C.F. 06073440486 e P.I. 06073440486,
risulta  correttamente  presentata  e  firmata,  per  un  ribasso  presentato  del  22,21 % (ventidue/21  per  cento)
sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, corrispondente ad un importo offerto al netto
dell’Iva di € 177.216,29.

Il Presidente, quindi, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, prima di proporre l’aggiudicazione dell'appalto
in  questione  all’Impresa   MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL,  con sede legale  in  Montelupo
Fiorentino (FI), 50056 VIA DELLE PRATELLA 3, C.F. 06073440486 e P.I. 06073440486 , dispone che
venga  svolta  la  verifica  di  congruità  del  costo  della  manodopera  dichiarato  nell’offerta  economica  di
quest’ultimo.

Dà atto inoltre che l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare
parti del contratto a terzi per le lavorazioni appartenenti alla CAT. OS30 e OG1 nei limiti consentiti dalla legge.

Il Presidente prima di chiudere la seduta dà atto che verranno posti in essere tutti i documenti necessari alla
prosecuzione della procedura di aggiudicazione definitiva.

La seduta si conclude alle ore 11:15.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in numero tre (3) pagine fin qui che, lette e confermate,
vengono sottoscritte dal seggio di gara.

Valter Bendoni - Presidente
Daniele Poli – Testimone

Ilaria Baracchi – Testimone e Segretario Verbalizzante
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