
COMUNE DI POGGIBONSI 
Prov. di Siena 

Appalto n.32/2018 “ servizio quinquennale di verifica ispettiva periodica 
degli impianti di messa a terra ì, degli impianti di sollevamento e delle 
apparecchiature di sollevamento di proprietà comunale . [CIG 7631420EFE]. 
I° seduta del 19/10/2018. 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre (19/10/2018) alle 
ore 9:00 in sala aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a 
Poggibonsi - Piano terra; 
 
Premesso:  
 
- che con determinazione dirigenziale n.264/LP del 04/09/2018  è stato approvato 
il progetto redatto all’interno del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni relativo al 
“servizio quinquennale di verifica ispettiva periodica degli impianti di messa a 
terra ì, degli impianti di sollevamento e delle apparecchiature di sollevamento di 
proprietà comunale – quinquennale 2018-2019” per un importo complessivo di € 
46.038,78 oltre iva 22% e con medesima determinazione è stata indetta 
procedura aperta da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 
secondo il criterio del minor prezzo; 
 
- che il RUP Arch. Adriano Bartoli con lettera prot. n. 29973 dell’11/09/2018 ha 
richiesto all’Ufficio gare e appalti l’attivazione di una procedura di aperta da 
svolgere 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 nelle regole tecniche 
e informatiche della piattaforma regionale START e  nel bando di gara pubblicato 
sulla piattaforma START dal 03/10/2018 ore 13:00 fino al 19/10/2018 ore 08:30, 
sulla GURI n. 115 del 03/10/2018, all’Albo On line del Comune di Poggibonsi, nel 
sito del Comune di Poggibonsi, nel SITAT e nel sito del M.I.T; 
 
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
[7631420EFE]; 
 
- che in data 09/10/2018 è stato effettuato un chiarimento sul sistema Start circa 
il sistema di indagini supplementari, in quanto le stesse non possono essere 
eseguite dai soggetti privati abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; a tal fine le indagini supplementari per l’importo di € 1.400 sono state 
scorporate dall’importo a base d’asta per cui il ribasso dovrà essere applicato 



sulla somma di € 44.638,78; 
 
- che alla suddetta procedura con scadenza 19/10/2018 ore 08:30 hanno 
partecipato i seguenti operatori economici: 
1) ICE – Istituto certificazione Europea Spa – P.iva 00587601204; 
2) C.E.V.I.N. srl P.iva 01744260512; 
3) IMQ spa a socio unico P.iva 12898410159; 
4) Eco certificazioni Spa P.iva 01358950390; 
5) Ispel srl – p.iva 07136081002; 
6) MCJ srl – p.iva  01370130336; 
7) Sicurcert srl – p.iva  01382120473; 
8) I.P.I. Ingegneria per l’Industria SRL – p.iva 05566471008 
 
 
Tutto ciò premesso: 
Il seggio di gara in composizione monocratica 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 la Sig.ra 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.  
 
Il seggio di gara apre la documentazione amministrativa dei candidati 
partecipanti e verificata la regolarità determina quanto segue: 
1) ICE – Istituto certificazione Europea Spa – P.iva 00587601204: ammesso – 
documentazione completa e regolare;  
2) C.E.V.I.N. srl P.iva 01744260512 - ammesso – documentazione completa e 
regolare; 
3) IMQ spa a socio unico P.iva 12898410159 - ammesso – documentazione 
completa e regolare; 
4) Eco certificazioni Spa P.iva 01358950390 - ammesso – documentazione 
completa e regolare; 
5) Ispel srl – p.iva 07136081002 - ammesso – documentazione completa e 
regolare; 
6) MCJ srl – p.iva  01370130336 - ammesso – documentazione completa e 
regolare; 
7) Sicurcert srl – p.iva  01382120473: Esclusa per la seguente motivazione: 
“l’impresa non ha presentato, a pena di esclusione, la cauzione provvisoria così 
come richiesto all’art. 15 punto A.8) del bando di gara” 
8) I.P.I. Ingegneria per l’Industria SRL – p.iva 05566471008 - ammesso – 
documentazione completa e regolare; 
 
Una volta confermata l’ammissione/esclusione 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. 97 comma 2 lett.c) 
 
Dopodiché il seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche 
ammesse: 
1) ICE – Istituto certificazione Europea Spa – ribasso del 38,20% 
2) C.E.V.I.N. srl P.iva 01744260512 – ribasso del 49,49%; 
3) IMQ spa a socio unico P.iva 12898410159 – ribasso del 15%; 
4) Eco certificazioni Spa P.iva 01358950390 – ribasso del 48,60% 
5) Ispel srl – p.iva 07136081002 – ribasso del 32,50%; 
6) MCJ srl – p.iva  01370130336 – ribasso del 37% 
7) I.P.I. Ingegneria per l’Industria SRL – ribasso del 54,50% 
 
Per quanto riguarda le offerte anomale il disciplinare di gara non ha previsto 
l’esclusione automatica;  
 
Pertanto la graduatoria è la seguente: 
 

Impresa Ribasso % Offerta economica Anomalia 
si/no 

1) I.P.I. Ingegneria per 
l’Industria SRL 

54,50% 20.947,64 si 

2) C.E.V.I. srl 49,49% 23.254,18 si 
3) Eco Certificazioni SPA 46,80% 24.492,63 si 
4) ICE Istituto Certificazione 

Europea SPA 
38,20% 28.451,96 no 

5) MCJ srl 37%  € 29.004,43 no 
6) Ispel srl  32,50% € 31.076,17 no 
7) IMQ spa a socio unico 15% € 39.132,96 no 

 
Il Seggio di gara, vista la classifica 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: I.P.I. 
Ingegneria per l’Industria SRL. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Adriano Bartoli 

f.to Bimbi Carla 

f.to Stefania Polidori 
   
 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N.32/2018 
 

II° seduta del 26/11/2018 
 

Appalto n.32/2018 “ servizio quinquennale di verifica ispettiva periodica 



degli impianti di messa a terra ì, degli impianti di sollevamento e delle 
apparecchiature di sollevamento di proprietà comunale  [CIG 7631420EFE]. 
II° seduta del 26\11\2018 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di novembre  (26/11/2018) alle ore 
09:00 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 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.  
 
Si richiama integralmente il verbale di procedura negoziata n. 32/2018 del 
19/10/2018. 
 
Dato atto: 
- che in data 26/10/2018 il RUP, l’arch. Adriano Bartoli ha richiesto all’impresa 
I.P.I. Ingegneria srl le giustificazioni relative a tutte le voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara ed agli altri 
elementi di valutazione dell’offerta, assegnando alla stessa un termine di giorni 
15 (scadenza 10/11/2018) come previsto dal comma 5 dell’art. 97 del Codice; 
 
- che in data 09/11/2018 l’impresa I.P.I. Ingegneria srl ha inviato tramite Start le 
giustificazioni richieste; 
- che il RUP valutate le giustificazione presentate dall’impresa I.P.I. srl ha ritenuto 
necessario in data 14/11/2019 richiedere alla medesima impresa ulteriori 
giustificazioni da presentare entro e non oltre il 19/11/2018; 
 
- che l’impresa I.P.I. Ingegneria in data 20/11/2018 ha inviato le giustificazioni 
richieste;  
 
Visto che il RUP Arch. Adriano Bartoli ha valutato la documentazione pervenuta 
che  è risultata idonea a dimostrare la congruità dell’offerta economica, come da 
nota trasmessa il 21/11/2018 prot. n. 37595 e che la stessa è stata ritenuta 
congrua e corretta; 
 
Il seggio di gara dispone quindi l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa 
I.P.I: Ingegneria per l’Industria srl che ha offerto il ribasso unico percentuale del 
54,50% sulle somme a base di gara. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Adriano Bartoli 

f.to Stefania Polidori 



f.to Carla Bimbi 
   
 

 


