VERBALE N. 2
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c – bis) del D.Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica,
avente ad oggetto l’appalto dei lavori di ripristini stradali nelle zone Versilia Nord e Sud, suddivisa in n. 2 lotti; indetta con
determina n. 35 del 23/07/2019 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della
delibera Cda del 02/07/2019.
Il giorno 30/09/2019, alle ore 11.58, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38C - si è riunita in seduta pubblica
la Commissione di Gara, così formata:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Caterina Tomei

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Sara Balloni

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Sara Balloni

E' inoltre presente il Sig. Giovanni Pierri, per la ditta Ceragioli Costruzioni s.r.l.
Il presidente ricorda che al termine della seduta precedente, svoltasi il 22/08/2019, veniva sospesa l'ammissione del
concorrente Panza s.r.l. per svolgere alcuni approfondimenti circa due annotazioni a carico della ditta presenti sul
casellario informatico dell'ANAC.
A seguito di tali approfondimenti, Panza produceva tutta la documentazione necessaria la fine di comprovare l'avvenuta
ottemperanza agli obblighi di pagamento delle imposte ex art. 80 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016.
Il Concorrente è dunque AMMESSO alla fase successiva.
Si procede dunque con l'apertura delle "buste Offerta Economica", relative al lotto n. 1, sempre secondo l'odine indicato
dal portale. Le offerte sono regolarmente compilate e presentano in allegato dichiarazione degli oneri della sicurezza
aziendali e dei costi per la manodopera. I ribassi offerti sono i seguenti:

Ragione sociale
Offerte
Panza s.r.l.
Edilizia del comm. Belli & Figlio s.r.l.
Ceragioli Costruzioni s.r.l.
SB

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

5,27%
4,14%
12,79%

Essendo solo n. 3 le offerte presentate per il lotto n. 1 ai sensi dell'art. 97 c. 3-bis) non si procede con il calcolo
dell'anomalia e il presidente propone dunque aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato il maggior
ribasso e cioè Ceragioli Costruzioni s.r.l..
Si procede con l'apertura delle "buste Offerta Economica", relative al lotto n. 2, sempre secondo l'odine indicato dal
portale. Le offerte sono regolarmente compilate e presentano in allegato dichiarazione degli oneri della sicurezza
aziendali e dei costi per la manodopera. I ribassi offerti sono i seguenti:

Ragione sociale
Offerte
Giannini Giusto
Panza s.r.l.
Edilizia del comm. Belli & Figlio s.r.l.
Ceragioli Costruzioni s.r.l.

5,55%
7,25%
4,14%
13,22%

Essendo solo n. 4 le offerte presentate per il lotto n. 2 ai sensi dell'art. 97 c. 3-bis) non si procede con il calcolo
dell'anomalia e il presidente propone dunque aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato il maggior
ribasso e cioè Ceragioli Costruzioni s.r.l..
Il presidente del Seggio di Gara ricorda che l'aggiudicazione definitiva, per entrambi i lotti, resta subordinata alla verifica
circa il possesso dei requisiti generali nonché alla positiva verifica della congruità dei costi del personale da parte del
RUP Ing. Francesco Di martino, Dirigente di Area Tecnica, al quale si trasmetteranno le suindicate migliori offerte
economiche presentate dalla ditta Ceragioli Costruzioni s.r.l.
Alle ore 12.10 si chiude la seduta.
Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
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