
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 51\2017 
Interventi di miglioramento sismico della scuola “Vittorio Veneto” a Poggibonsi 

CIG [7334708883] 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di gennaio (19\01\2018) alle ore 9:30 
in sala aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a Poggibonsi - 
Piano terra; 
 
Premesso:  
- che l’Amministrazione ha programmato l’intervento di completamento miglioramento 
sismico edificio scolastico Vittorio Veneto; 
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.384 del 19\12\2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori relativi al  “Completamento miglioramento sismico edificio 
scolastico Vittorio Veneto” redatto dallo Studio associato COMES di Sesto Fiorentino, nella 
persona dell’ing. Susanna Carfagni, acquisito al prot. n. 38510 del 18/12/2017, nel rispetto 
dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010, che 
prevede una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 162.704,57 per lavori , € 
17.296,25 per oneri della sicurezza e così per complessivi € 180.000,82 a base di gara; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 06.05.2016 con cui viene 
nominato quale responsabile del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento 
(lavori, servizi, forniture, concessioni) riguardante il Settore  Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs n. 50/2016, l’Arch. Adriano Bartoli, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzioni; 
 
Dato atto che il suddetto RUP con lettera del 20/12/2017 ha richiesto l’attivazione di 
procedura negoziata  per l’appalto dei lavori di cui trattasi da espletare ai sensi degli artt. 3 
comma 1, lett.eeeee) e art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 
“Codice dei contratti pubblici” , secondo il criterio del prezzo più basso , inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco 
prezzi unitari, trattandosi di appalto di lavori con contratto da stipulare  “a misura”, con 
esclusione delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 97 c. 8 del D.Lgs. 
50/2016;  
 
- che con determinazione dirigenziale n. 210/EU del 22\12\2017 è stata indetta procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, da svolgersi tramite la piattaforma 
telematica START della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il 
pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e 
dematerializzazione dell’azione amministrativa; 
 
- che i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di 
Poggibonsi; 
 
- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nell’invito di gara pubblicato 
sulla piattaforma START dal 27/12/2017 14:30:00 al 19/01/2018 ore 08:30:00, nonché 
nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START e che le deroghe al 
Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari” 
derivano proprio dalle modalità di espletamento in via telematica della procedura di cui 
trattasi (art. 64 4bis del Codice);  
 



Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
[7334708883]; 
 
- che alla suddetta procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici: 
1) Caromar srl (P.Iva 01429290529); 
2) Voltolini Mario (P.iva 00064270523; C.F. VLTMRA42L04C227B); 
3) Edil Co srl (P.iva 00454840778); 
4) Faesulae SRL (P.Iva 00826780488); 
5) Figli di Augusto Lorenzini srl (P.iva 00384580486); 
6) Icet Indistrie Spa (P.iva 00596570523); 
7) Impresa Picciolini Febo srl (P.iva 01361480526); 
8) Ires Spa Costruzioni e Restauri (P.iva 00440520484); 
9) Mannucci Geom. Vinicio srl (P.Iva 05223780486); 
10) P.P.G. di Mengozzi Marzio & C snc (P.iva 00937910404); 
11) S.I.C.O.S. SRL (P.iva 03067750483); 
12) Sollazzini srl (P.iva 02316160486); 
13) Taglietti Elio srl (P.iva 01005790488); 
14) Tosco Edil srl ( P.iva 00963400528); 
15) Travelli srl (P.iva 05411100489) 
 
- Che entro il termine di scadenza fissato nell’invito a gara (ore 08:30 del 19/01/2018) 
hanno partecipato alla gara i seguenti operatori economici: 
1) Mannucci Geom. Vinicio srl 
2) Sollazzini srl 
3) Impresa Picciolini Febo srl 
4) Caromar srl 
5) Faesulae SRL 
6) Icet Indistrie Spa 
7) Tosco Edil srl 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Il seggio di gara composto dal dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni, 
Arch. Adriano Bartoli, assistito nelle operazioni di gara dalla dott.ssa Carla Bimbi, 
Responsabile della U. di Staff del Settore Edilizia ed Urbanistica Servizio Gare e Appalti e 
dalla dott.ssa Stefania Polidori, per il Sistema START, in un ufficio aperto al pubblico posto 
nel palazzo comunale di via A. Volta n. 55 a Poggibonsi, Settore Edilizia ed Urbanistica, 
dichiara aperta la seduta di gara.  
 
Alla seduta sono presenti anche: 
- il Sig. Ugo Fantozzi, munito di delega per l’impresa Icet Industrie Spa; 
- il Sig. Vincenzo Giliberti munito di delega per l’impresa Picciolini Febo srl. 
 
Il seggio di gara apre la documentazione amministrativa dei candidati partecipanti e 
verificata la regolarità della stessa ammette i sopraelencati operatori economici alla gara; 
Una volta confermata l’ammissione alla gara, il sistema START in automatico ha 
proceduto al sorteggio di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50\2016: 
il metodo sorteggiato è il metodo di cui all’art. Art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016, lett. b) 
 
Dopodiché il seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche: 
 



1) Mannucci Geom. Vinicio srl   offre il ribasso unico percentuale del 19,05% 
2) Sollazzini srl    offre il ribasso unico percentuale del 23,55% 
3) Impresa Picciolini Febo srl  offre il ribasso unico percentuale del 33,33% 
4) Caromar srl    offre il ribasso unico percentuale del 22,42% 
5) Faesulae SRL    offre il ribasso unico percentuale del 26,57% 
6) Icet Indistrie Spa    offre il ribasso unico percentuale del 25,12% 
7) Tosco Edil srl    offre il ribasso unico percentuale del 21,28% 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del Dl.gs. n.50\2016 “ Il calcolo di cui al comma 2 è 
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” viene quindi 
determinata la seguente graduatoria: 
 
1) Impresa Picciolini Febo srl   € 125.771,38 *offerta anomala 
2) Faesulae srl      € 136.770,21 *offerta anomala 
3) Icet industrie Spa    € 139.129,43 *offerta anomala 
4) Sollazzini srl     € 141.683,89 *offerta anomala 
5) Caromar srl     €  143.522,45 
6) Tosco Edil srl     € 145.377,28 
7) Mannucci Geom. Vinicio srl   € 149.005,59 
 
Dato atto che il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (art. 97 comma 8 Dlgs. n. 
50\2016), il Seggio di gara, non potendosi procedere all’esclusione automatica delle 
offerte anomale, dispone l’avvio del procedimento finalizzato alla verifica della congruità 
dell’offerta presentata dalle imprese la cui offerta è risultata anomala secondo il prospetto 
che precede, a partire dalla prima: Impresa Picciolini Febo srl. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Adriano Bartoli 

f.to Bimbi Carla 
f.to Stefania Polidori 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 51\2017 
Interventi di miglioramento sismico della scuola “Vittorio Veneto” a Poggibonsi 

CIG [7334708883] 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo  (07/03/2018) alle ore 12:00 in 
sala aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a Poggibonsi - Piano 
terra; 
 
Il Seggio di gara composto dal dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni, 
Arch. Adriano Bartoli, dalla dott.ssa Carla Bimbi, e dalla sig.ra Stefania Polidori addetta al 
Sistema START, in un ufficio aperto al pubblico posto nel palazzo comunale di via A. Volta 
n. 55 a Poggibonsi, Settore Edilizia ed Urbanistica, dichiara aperta la seduta di gara.  
 
Si richiama integralmente il verbale di procedura negoziata n. 51\2017 del 19\01\2018. 
 
Con nota inviata a mezzo sistema START in data 13/02/2018 l’impresa Picciolini Febo srl 
è stata invitata a produrre giustificazioni dell’offerta anomala. Entro il termine assegnato 
(01/03/2018) l’impresa ha prodotto la documentazione, che valutata dal RUP- Arch. 
Adriano Bartoli - è risultata idonea a dimostrare la congruità dell’offerta economica. 
 
Il seggio di gara dispone quindi l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa Picciolini 
Febo srl che ha offerto il ribasso unico percentuale del 33,33% sulle somme a base di 
gara. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Adriano Bartoli 

f.to Carla Bimbi 
f.to Stefania Polidori 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


