
COMUNE DI POGGIBONSI 
(Provincia di Siena) 

 
 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N.24\2019 PER L’APPA LTO DEI LAVORI DENOMINATI 
“Interventi di adeguamento sismico edificio scolast ico Marmocchi Staggia Senese”  

CIG 8119116A78. 
 

I° Seduta del 29\01\2020 
 

Il giorno ventinove gennaio duemilaventi (29\01\2020) alle ore 9,00 presso il palazzo comunale di Via A. 
Volta n. 55 a Poggibonsi in sala aperta al pubblico, 
 
Premesso: 
 
RILEVATO che questa Amministrazione intende procedere all’aggiudicazione dei lavori denominati 
“Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Marmocchi Staggia Senese”, giusto progetto 
definitivo\esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 14\05\2019, per un 
importo dei lavori di € 867.481,26 (euro ottocentosessantasettemilaquattrocentottantuno/26) di cui € 
40.167,38 per oneri relativi alla sicurezza, oltre oneri fiscali nella misura di legge; 
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto e che 
l’art. 36, lett. cbis), del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti affidino i lavori di importo pari o 
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del 
Codice, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la 
procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione 
necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 
VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Anac con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 
aggiornate al Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 
RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata è avvenuta  mediante 
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti 
candidati, che è stata svolta esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo internet: https://start.toscana.it, espletata a seguito di 
determinazione dirigenziale n.  129\EU del 27\11\2019; 
Il suddetto avviso è stato pubblicato e reso consultabile all’albo pretorio on-line,  sul sito del Comune di 
Poggibonsi www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi/Lavori Pubblici, sia nella 
sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Lavori Pubblici nonché sulla piattaforma 
START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) dal 27\11\2019 al 12\12\2019; 
RICHIAMATO  l’avviso come sopra approvato il quale prevede che nel caso in cui le manifestazioni di 
interesse siano in numero superiore a 20 la stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata 
20 operatori economici, individuati mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno 
presentato entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi 
di partecipazione alla procedura negoziata così come disciplinato dall’avviso medesimo;  
VISTO che le manifestazioni d’interesse pervenute sono state n. 258 delle quali n. 253 ammesse, in data 
18\12\2019 il RUP ha proceduto al sorteggio in modalità telematica di 20 operatori economici da inviate alla 
procedura negoziata CIG 8119116A78; 
CHE con determinazione dirigenziale n. 143/EU/2019 del 20\12\2019 è stata quindi indetta fra le n. 20 
imprese sorteggiate procedura negoziata ex art. 63 del Dlgs. n. 50\2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
cbis), 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 nonché nelle regole tecniche e 
informatiche della piattaforma regionale START, 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. 71 del Codice);  
CHE in data 23\12\2019 è stato pubblicato sulla Piattaforma START l’invito a procedura negoziata 
unitamente alla documentazione di gara; 



RILEVATO che entro il termine di scadenza previsto nell’invito (28\01\2019 ore 8:30) sono pervenute n. 10 
offerte da parte delle imprese seguenti: 
 

1 
Firma-Ciiem-Carp.SBC RTI costituendo 

FI.R.MA. S.R.L. 
C.I.I.E.M. SRL 
Carpenteria in Ferro SBC srl 

2 

COMIC S.R.L. - S.I.GE. S.R.L. RTI costituendo 

COMIC S.R.L. 
S.I.GE. SOCIETA' 
IMPIANTISTICA GENERALE 
S.R.L. 

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

Consorzi fra società 
cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane 

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

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

c.g.v. srl 
CO.SMAR. S.R.L. 
VEDIL SRL 

5 VE.LA. SRL Impresa o Società VE.LA. SRL 

6 COSTITUENDA ATI: MEC 2000 SRL-
TERMOCRISCI SRL 

RTI costituendo MEC 2000 SRL 
TERMOCRISCI S.u.r.l. 

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

RTI costituendo 

S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA 
COSTRUZIONI EDILIZIE 
S.R.L. 
NARDINI & TURCHI S.R.L. 

8 

ATI CVC-FERROMECCANICA-GORETTI 
TECHNOLOGICAL SYSTEM RTI costituendo 

Cvc Srl 
FERROMECCANICA DI 
TIBERI FILIBERTO 
GORETTI TECHNOLOGICAL 
SYSTEMS SRL 

9 GARDENART DI SABATINO FRANCESCO  Impresa o Società GARDENART DI SABATINO 
FRANCESCO  

10 
Costituendo ATI verticale 
INGGLOMBARDI/TOMASINOMETALZINCO 

RTI costituendo 

ING. G. LOMBARDI & C. 
COSTRUZIONI EDILIZIE SRL 
TOMASINO METALZINCO 
SRL 

 
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. De Carlo Ferdinando su delega di Venditto Luigi legale rappresentante della 
C.G.V. srl . 
 
Il seggio di gara procede alla apertura della documentazione amministrativa presentata dai candidati 
partecipanti per l’ammissione alla gara, e verifica che i seguenti O.E. hanno dimostrato il possesso dei 
requisiti di qualificazione richiesti a mezzo dell’art. 90 DPR. n. 207\2010, per le categorie scorporabili, in 
luogo della attestazione SOA, come invece richiesto nell’invito: 
1. E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa: per la categoria OS18A 
2. GARDENART  DI SABATINO FRANCESCO: per la Categoria OS30 
 
La documentazione presentata dai restanti O.E. è risultata completa e regolare. 
Alle ore 13:00 viene chiusa la seduta ed aggiornata ad altra data per il prosieguo delle operazioni di gara. 
 
Il Seggio di gara 
 
 

 



II° Seduta del 12\02\2020 
 

Il giorno dodici febbraio duemilaventi (12.02.2020)  alle ore 9,30 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 6\02\2020. 
 
Il seggio di gara da atto che a seguito di comunicazione del 06\02\2020 i Concorrenti: 
1. E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa 
2. GARDENART  DI SABATINO FRANCESCO 
hanno fatto pervenire le seguenti note a supporto della loro partecipazione (All. 1 e All.2 ). 
 
Alla luce delle osservazioni predette, il seggio di gara ha ritenuto di dover sospendere la seduta e di 
acquisire idoneo parere da parte della  Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di chiarire la possibilità o 
meno di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione con ricorso all’art. 90 del DPR 207\2010 per le 
categorie scorporabili di importo inferiore a € 150.000,00, ma comprese in appalti di importo 
complessivamente superiore a € 150.000,00, ed in conseguenza se le imprese predette vadano ammesse o 
meno alla gara.  
 
 
 
 
 


