
III° Seduta del 17\06\2020 

 

Il giorno diciassette giugno duemilaventi (17.06.2020)  alle ore 9:00 presso il palazzo comunale di Via A. 
Volta n. 55 a Poggibonsi in sala aperta al pubblico, 
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal dirigente del Settore Gestione e Pianificazione 
del Territorio, Arch. Vito Disabato  assistito nelle operazioni di gara dalla dott.ssa Carla Bimbi, Responsabile 
della U. O.  del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio - Servizio Gare e Appalti 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 - piano primo- Settore GPT, dichiara aperta la seduta di gara.  
Si da atto che la convocazione della seduta è stata comunicata alle imprese concorrenti tramite la 
piattaforma START in data 15/06/2020 
 
Il seggio di gara comunica quanto segue: 
- in data 17\02\2020 si è provveduto a trasmettere a mezzo START agli Operatori Economici concorrenti la 
seguente documentazione: 
- verbali di gara - sedute del 29\01 e 12\02\2020  
- Istanza di precontenzioso inoltrata ad ANAC  a mezzo pec in data 17\02\2020 (All.1); 
- allegati alla relazione (All.2).  
 

- In data 23\03\2020 sempre a mezzo START il RUP ha portato a conoscenza i concorrenti del  
comunicato ANAC del 19/03/2020, per la parte relativa ai pareri di precontenzioso. Infatti recependo 
i contenuti dell’art. 103 del decreto legge 18/2020 e tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, 
l’Autorità nazionale anticorruzione ha deliberato la sospensione dei termini per i procedimenti in 
corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege: “I pareri di precontenzioso sono 
adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini 
fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, 
l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per 
l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine 
massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative 
degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche 
prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa 

richiesta”. 

- Con Pec inoltrata in data 14.04.2020 a questa Amm.ne Comunale ed agli O.E. controinteressati 
l’ANAC ha comunicato che con delibera nr. 268 del  19\03\2020 ha riconosciuto alle parti la 
possibilità di rinunciare alla predetta sospensione. 

- Con PEC in data 21\04\2020 l’impresa Gardenart di Sabatino Francesco ha rinunciato alla 
sospensione dei termini procedimentali così’ come previsti dall’art. 103 del DL n. 18\2020, modificato 
dall’art. 37 del DL 23\2020, con riferimento al procedimento di precontenzioso di cui trattasi. 

- Con PEC del 9\06\2020 l’ANAC ha trasmesso Parere di contenzioso - PREC 45/2020/L adottato con 
delibera n. 463 del 27 maggio 2020 (All.3), prontamente comunicato a mezzo START agli O.E. 
concorrenti in data 15\06\2020 e convocata contestualmente la seduta di gara  per la data odierna 
alle ore 09:00. 

Il parere di precontenzioso prevede in sintesi che, con riferimento ai requisiti di qualificazione dichiarati dai 
concorrenti: 
1. E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa: per la categoria OS18A 
2. GARDENART  DI SABATINO FRANCESCO: per la Categoria OS30 
ai sensi dell’art. 90 DPR. n. 207\2010, per le categorie scorporabili, in luogo della attestazione SOA, come 
invece richiesto nell’invito 

“trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro è possibile dimostrare il possesso dei requisiti 
con la forma di qualificazione “semplificata” di cui all’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e che la lettera di invito nella 
parte in cui prevede la qualificazione SOA per le categorie di lavori SIOS scorporabili sopra indicate e di 
importo inferiore ai 150.000,00 euro deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ove 
comporti l’esclusione dalla procedura senza consentire ai concorrenti di comprovare i requisiti ai sensi 
dell’art.9 d.P.R. n. 207/2010; 

RITENUTO, pertanto, che la stazione appaltante debba verificare in concreto il possesso dei requisiti di 
qualificazione dichiarati dai concorrenti, nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici e della 
normativa sopra richiamata transitoriamente vigente nelle more dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 
216, comma 27-octies, d.lgs. n. 50/2016; 



Il Consiglio 

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che per le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili SIOS 
OS18A e OS30 gli operatori economici possano comprovare la qualificazione sulla base dei requisiti 
semplificati di capacità tecnica, sostitutivi dell’attestazione SOA, ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.P.R. n. 
207/2010”. 

Dato atto che contestualmente all’inoltro dell’istanza questa Amm.ne ha dichiarato di volersi attenere a 
quanto verrà stabilito nel parere; 

Ciò premesso: 
 
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal dirigente del Settore Gestione e Pianificazione 
del Territorio, Arch. Vito Disabato  assistito nelle operazioni di gara dalla dott.ssa Carla Bimbi, Responsabile 
della U. O.  del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio - Servizio Gare e Appalti 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 - piano primo- Settore GPT, dichiara aperta la seduta di gara.  
Si da atto che è presente il Sig. Umberto  Guarriello su delega di Venditto Luigi legale rappresentante della 
C.G.V. srl . 
 
Il Presidente ammette i tutti i concorrenti, con riserva della verifica da effettuare nei confronti di:  
1. E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa: per il possesso dei requisiti ex art. 90  DPR. n. 
207\2010 la categoria OS18A 
2. GARDENART  DI SABATINO FRANCESCO: per il possesso dei requisiti ex art. 90  DPR. n. 207\2010  la 
Categoria OS30. 
 
Procede quindi all’apertura dei file contenenti le offerte economiche con il seguente risultato: 
 

1 Firma-Ciiem-Carp.SBC RTI costituendo - 20,82 

2 COMIC S.R.L. - S.I.GE. S.R.L. RTI costituendo - 26,87 

3 
E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa 

Consorzi fra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane 

-21,73 

4 ATI C.G.V. SRL - VEDIL SRL - CO.SMAR. SRL RTI costituendo - 31,88 

5 VE.LA. SRL Impresa o Società - 30,77 

6 COSTITUENDA ATI: MEC 2000 SRL-TERMOCRISCI SRL RTI costituendo - 27,51 

7 Capogruppo S.I.C.E. S.R.L./ Mandante NARDINI & TURCHI 
S.R.L. 

RTI costituendo - 18,70 

8 ATI CVC-FERROMECCANICA-GORETTI 
TECHNOLOGICAL SYSTEM 

RTI costituendo - 29,79 

9 GARDENART DI SABATINO FRANCESCO  Impresa o Società - 29,95 

10 Costituendo ATI verticale ING. LOMBARDI/TOMASINO 
METALZINCO 

RTI costituendo - 24,24 

 
Una volta confermata l’ammissione/esclusione alla gara, il sistema START in automatico ha proceduto al 
calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. L’invito a gara ha previsto all’art. 
20 l’esclusione automatica delle offerte anomale. 
La soglia di anomalia è risultata pari al 31,75200%. Conseguentemente per effetto del taglio delle ali 
vengono escluse le offerte presentate da: 
 

ATI C.G.V. SRL - VEDIL SRL - CO.SMAR. SRL  RTI costituendo - 31,88 

Capogruppo S.I.C.E. S.R.L./ Mandante NARDINI 
& TURCHI S.R.L. 

RTI costituendo - 18,70 

 
Dopodichè il seggio di gara provvede alla provvisoria aggiudicazione a favore del 
costituendo R.T.I. di tipo verticale VE.LA. SRL - capogruppo Mandataria - con CO.GE.VER. srl - 

mandante che ha offerto il ribasso unico percentuale del 30,77%. 
 



 
Letto approvato sottoscritto 
 
Arch. Vito Disabato - 
dott.ssa Carla Bimbi 
dott.ssa Stefania Polidori 


