
COMUNE DI POGGIBONSI 

Prov. di Siena  

Appalto n. 35/2017 - Verbale seduta del 23/10/2017 – I° seduta 

Verbale della procedura negoziata, svoltasi per via telematica presso il Palazzo 

Comunale il giorno 23/10/2017, per l’affidamento dell’appalto n. 35/2017 per 

“interventi di asfaltatura di alcune strade del territorio comunale e dei relativi 

marciapiedi (limitrofe a via Redipuglia)” per l’importo complessivo di € 147.351,15 

di cui € 294,90 oltre iva 10%; il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 c. 4 del 

D. Lgs. 50/2016 è quello del “minor prezzo”. 

Vista la lettera di invito pubblicata sul sistema Start il 06/10/2017 alle ore 14:00:00 

con la quale sono state invitate le seguenti imprese: 

1) Castaf  srl 

2) Costagli Movimento Terra srl 

3) Impresa edile Serafini SRL 

4) Impresa Edile Stradale Roberto Massai srl 

5) Impresa Vichi Angelo srl 

6) Italscavi di Alvaro Pratelli S.p.A. 

7) Masini Costruzioni SRL con socio unico 

8) Moviter SRL di Del Mastro Sebastiano  

9) Ruffoli srl 

10) Vescovi Renzo Spa 

Constatato che entro il termine di scadenza previsto per il 23/10/2017 ore  09:30:00 

secondo le modalità prescritte dai documenti di gara sono pervenute le offerte di: 

1) Impresa Edile Stradale Roberto Massai srl 

2) Masini Costruzioni SRL con socio unico 

3) Italscavi di Alvaro Pratelli S.p.A. 



4) Moviter SRL di Del Mastro Sebastiano  

5) Vescovi Renzo Spa 

Tutto ciò premesso: 

Il giorno 23/10/2017 alle ore 09:30:00 la Dott.ssa Carla Bimbi assistita dalla Sig.ra 

Stefania Polidori 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 per l’apertura della documentazione amministrativa dei candidati partecipanti 

e della verifica la regolarità delle stesse determinando quanto segue:  

1) Impresa edile F.lli Massai SRL: Ammessa. Documentazione completa e 

regolare. 

2) Masini Costruzioni SRL: Ammessa. Documentazione completa e regolare. 

3) Italscavi di Alvaro Pratelli Spa: Ammesso. Documentazione completa e 

regolare. 

4) Moviter SRL di Del Mastro Sebastiano: Ammessa. Documentazione completa 

e regolare. 

5) Vescovi Renzo Spa: Ammesso. Documentazione completa e regolare. 

Dopodiché  procede all’apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse e 

alla lettura dei ribassi offerti: 

- F.lli Massi SRL    offre un ribasso del 37,86% 

- Masini Costruzioni SRL   offre un ribasso del 39,93% 

- Italscavi di Alavaro Pratelli Spa offre un ribasso del 33,17% 

- Moviter Srl    offre un ribasso del 25,20% 

- Vescovi Renzo   offre un ribasso del 21,20% 

La dott.ssa Bimbi demanda l’aggiudicazione al RUP Arch. Adriano Bartoli, nella 

seduta da tenersi il 24/10/2017. 

F.to Carla Bimbi 



f.to Stefania Polidori 

 

Appalto n. 35/2017 - Verbale seduta del 24/10/2017 – II° seduta 

Richiamata la seduta del 23/10/2017 nella quale la dottoressa Bimbi ha proceduto 

all’apertura delle buste amministrative delle imprese invitate alla gara in oggetto, alla 

verifica della documentazione amministrativa presentata e alla loro ammissione; 

Il giorno 24/10/2017 alle ore 09:30:00 proseguono le operazioni di gara. Il Rup 

Arch. Adriano Bartoli in qualità di RUP la Dott.ssa Carla Bimbi assistita dalla Sig.ra 

Stefania Polidori 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 per la lettura dei ribassi offerti dalle imprese ammesse determinando quanto 

segue:  

Dopodiché  procede all’apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse e 

alla lettura dei ribassi offerti: 

- F.lli Massi SRL offre un ribasso del 37,86%; costi della manodopera di cui all’art. 90 

c. 10 D.Lgs. 50/2016 pari ad € 21.942,00; 

- Masini Costruzioni SRL offre un ribasso del 39,93%; costi della manodopera di cui 

all’art. 90 c. 10 D.Lgs. 50/2016 pari ad € 13.000,00; 

- Italscavi di Alavaro Pratelli Spa offre un ribasso del 33,17%; costi della 

manodopera di cui all’art. 90 c. 10 D.Lgs. 50/2016 pari ad € 17.280; 

- Moviter Srl offre un ribasso del 25,20%; costi della manodopera di cui all’art. 90 c. 

10 D.Lgs. 50/2016 pari ad € 16.117,94; 

- Vescovi Renzo offre un ribasso del 21,20%; costi della manodopera di cui all’art. 90 

c. 10 D.Lgs. 50/2016 pari ad € 22.600; 

Viste le offerte presentate il R.U.P. procede pertanto all’aggiudicazione  dell’appalto a 

favore dell’impresa Masini Costruzioni SRL con socio unico, con sede legale in 



Poggibonsi, loc. Drove, 14 8 (P.iva P.I. 01424360525). 

Il Rup inoltre dichiara congruo il costo  della manodopera di cui all’art. 95 c. 10 del 

D.lgs. 50/2016 che l’impresa Masini Costruzioni ha quantificato in € 13.000.   

F.to Adriano Bartoli 

F.to Carla Bimbi 

f.to Stefania Polidori 

 


