
  

 

Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico ex 

art. 54, comma 3, del 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 discarica di “Casa Rota” 

a Terranuova Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR) 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

 con determina del 08/05/2019 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una gara aperta ex art. 60 del 

D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore 

economico per la fornitura ed il trasporto di materiale inerte funzionale alla gestione ordinaria delle 

strade di cantiere presenti presso gli impianti di Casa Rota e di Podere il Pero stimando, quale 

importo complessivo da porre a base d’asta, la somma di euro 190.000,00 (centonovantamila/76) 

da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;  

 effettuato il caricamento della procedura sulla piattaforma telematica ASMEPAL e disposte le ulteriori 

pubblicazioni di rito, alla data di scadenza per la rimessione delle offerte n. 2 (due) operatori 

economici trasmetteva il plico telematico di gara; 

 con determina del 07/06/2019 veniva nominato il Seggio composto dall’Ing. Luca Zipoli, RUP della 

procedura, in qualità di Presidente nonché dalla Dott.ssa Caterina Pierazzoli e dall’Avv. Beatrice 

Barbucci in qualità di Commissari; 

 in occasione della seduta pubblica del 12/06/2019 la Commissione, dato atto della partecipazione di 

due operatori alla procedura di gara, avviava le operazioni di apertura delle buste attraverso l’utilizzo 

della piattaforma telematica ASMEPAL; 

 esaminati i contenuti della documentazione amministrativa prodotta il Seggio di gara riteneva 

necessario attivare, per entrambi i concorrenti, l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, 

del D.Lgs 50/2016 concedendo termini agli stessi per integrare e/o modificare quanto inserito 

all’interno della Busta A; 

 nella seduta riservata del 19/06/2019 la Commissione, esaminati i giustificativi prodotti dagli operatori 

economici, rilevava l’esaustività degli stessi e, dichiarando chiuso il subprocedimento di soccorso 

istruttorio, disponeva l’ammissione di entrambi i concorrenti alla successiva fase di gara; 

 riconvocata la seduta pubblica per il giorno 21/06/2019 i Commissari procedevano all’aperture delle 

buste B contenenti le proposte economiche dando lettura dei prezzi unitari offerti per la fornitura ed 

il trasporto del materiale inerte, del prezzo complessivo proposto per l’esecuzione dell’appalto 

nonché della relativa percentuale di ribasso; 

 non dovendo procedere al calcolo della soglia di anomalia in quanto presenti solo due operatori 

economici, si proponeva di aggiudicare in via provvisoria la gara alla società Piandisieve srl con sede 



 

 

legale in Via Massorondinaio, 12/A – 50038 – Scarperia e San Piero (FI) per un importo complessivo 

di euro 166.800,00 (centosessantaseimilaottocento/00) pari ad un ribasso percentuale del 12,21%; 

 chiusa la seduta pubblica tutti gli atti venivano trasmessi alla sottoscritta da parte del Responsabile 

Unico del Procedimento  

La sottoscritta Arch. Luana Frassinetti, in qualità di Amministratore Delegato della società Centro Servizi 

Ambiente Impianti, preso atto delle attività poste in essere dal Seggio di gara ne approva l’operato e      

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva 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 funzionale alla gestione 

ordinaria delle strade di cantiere presenti presso gli impianti di Casa Rota e di Podere il Pero, in favore 

della società Piandisieve srl con sede legale in Via Massorondinaio, 12/A – 50038 – Scarperia e San 

Piero (FI) per un importo complessivo dell’appalto quantificato in euro 166.800,00 

(centosessantaseimilaottocento/00) pari ad un ribasso percentuale del 12,21%    

CONTESTUALMENTE  

nomina l’Ing. Nadia Pasquini quale Direttore dell’esecuzione del contratto, dando mandato al RUP Ing. 

Zipoli di procedere con le comunicazioni di rito al partecipante aggiudicatario e con i successivi 

adempimenti di procedura.  

 

Terranuova Bracciolini, 03/07/2019  

 

  L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


