Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico ex art.
54, comma 3, D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la fornitura ed il trasporto di materiale inerte per la
gestione ordinaria delle strade di cantiere all’interno degli impianti di “Casa Rota” a Terranuova
Bracciolini (AR) e di “Podere Il Pero” a Castiglion Fibocchi (AR)
PREMESSO CHE
-

in data 02/08/2017 CSAI spa pubblicava su GURI, nonché su un quotidiano a tiratura nazionale e
su uno a tiratura locale bando di gara per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico
operatore economico avente ad oggetto la fornitura di materiale inerte per la gestione ordinaria
delle strade di cantiere all’interno degli impianti di “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini (AR) e di
“Podere Il Pero” a Castiglion Fibocchi (AR), individuando quale importo a base d’asta la somma di
euro 150.000,00 con aggiudicazione al prezzo più basso;

-

alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, rimettevano idoneo plico di
offerta quattro operatori economici;

-

successivamente in data 18/09/2017, su proposta del RUP Ing. Nadia Pasquini, la sottoscritta
provvedeva a nominare i membri costituenti il seggio di gara che venivano individuati nel
Presidente Avv. Angela Cutuli, soggetto esterno alla CSAI e competente in ambito giuridico e nei
commissari Ing. Nadia Pasquini, RUP della procedura, nonché Dott.ssa Samuela Tommasi,
dipendente di CSAI spa;

-

in occasione della seduta pubblica del 29/09/2017 il seggio di gara riunitosi procedeva alla verifica
dell’integrità dei plichi rimessi dagli operatori economici partecipanti alla gara, nonché
all’apertura delle busta A contenente la “documentazione amministrativa” e della busta B
contenente “l’offerta economica”;

-

dalla lettura della busta B contenente “l’offerta economica” il seggio di gara verificava come tre
offerte economiche su quattro non prevedessero la corretta esposizione del prezzo complessivo
offerto per il biennio e, per questo, procedeva nuovamente all’esame dei documenti di gara al
fine di valutare la possibilità di una non chiara esposizione dei termini e delle modalità, imputabili
alla stazione appaltante;

-

dalla rilettura del disciplinare nonché dalla previsione contenuta nell’articolo 35, comma 4, del
D.lgs. n. 50/2016 emergeva ed è emersa la correttezza dei documenti, tanto che il seggio di gara
ammetteva a valutazione, secondo favor partecipationis, anche le offerte che non recavano

evidenza o recavano evidenza erronea del prezzo complessivo per l’intera durata biennale
dell’appalto;
-

nel corso della medesima seduta si provvedeva a dare lettura dei prezzi complessivi offerti per
l’intera durata dell’accordo nonché delle relative percentuali di ribasso dichiarate dagli operatori
economici;

-

da tale lettura due delle quattro offerte risultavano inammissibili poiché, ai sensi dell’art. 20
comma 1 del disciplinare di gara, in aumento rispetto all’importo posto a base dell’appalto;

-

all’esito della valutazione condotta sul prezzo complessivo offerto nonché sulla relativa
percentuale di ribasso, il seggio di gara aggiudicava provvisoriamente l’appalto al concorrente
Lamberto Gottardi, con sede in Località Battifolle n. 75 – 52100 – Arezzo (AR), per un importo
complessivo di euro 132.300,00 pari ad un ribasso percentuale dell’11,80%.

Tutto quanto sopra premesso l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, valutato positivamente
l’operato condotto dalla Commissione
DETERMINA
di approvare l’operato del Seggio e di aggiudicare definitivamente la gara avente ad oggetto la
sottoscrizione di un accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura ed il trasporto di
materiale inerte per la gestione ordinaria delle strade di cantiere all’interno degli impianti di “Casa Rota” a
Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere Il Pero” a Castiglion Fibocchi (AR), all’operatore economico
Lamberto Gottardi con sede in Località Battifolle n. 75 – 52100 – Arezzo (AR), per un importo complessivo
di euro 132.300,00 (centrotrentaduemilatrecento/00) pari ad un ribasso percentuale del 11,80% per la
durata di un anno con la possibilità di proroga di un ulteriore anno
E CONTESTUALMENTE DISPONE
che la predetta aggiudicazione definitiva venga tempestivamente comunicata, ex art. 76, comma 1, D. Lgs
50/2016 all’operatore economico Lamberto Gottardi e pubblicata, ex art. 29, comma 1, D. Lgs 50/2016 sul
profilo di CSAI Impianti spa e che vengano espletate le verifiche di legge

Terranuova Bracciolini, 04/10/2017
L’Amministratore Delegato
Arch. Luana Frassinetti
F.TO IN ORIGINALE

