
  

 

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di 

ampliamento dell’impianto elettrico di Casa Rota, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti elettrici a servizio delle discariche di Casa Rota, di Podere il Pero e degli uffici 

amministrativi della società Centro Servizi Ambiente Impianti spa   

PREMESSO CHE 

 con determina del 09/01/2019 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una procedura di gara aperta 

ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di ampliamento dell’impianto 

elettrico di Casa Rota, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici a 

servizio delle discariche di Casa Rota, Podere il Pero e degli uffici amministrativi della società CSAI 

spa stimando, quale importo complessivo a base di gara la somma di euro 445.525,81 

(quattrocentoquarantacinquemilacinquecentoventicinque/81) da aggiudicare con il criterio del 

prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs 50/2016;  

 effettuate le pubblicazioni di rito, alla data di scadenza prevista per la rimessione delle offerte n. 19 

operatori economici trasmettevano il plico di gara; 

 con determina del 21/03/2019 veniva nominato il Seggio composto dall’Avv. Jacopo Quintavalli in 

qualità di Presidente nonché dall’Ing. Luca Zipoli e dalla Dott.ssa Caterina Pierazzoli in qualità di 

Commissari; 

 in occasione della seduta pubblica del 03/04/2019 la Commissione avviava le operazioni di apertura 

delle buste esaminando in via preliminare i contenuti della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici e disponendo, all’esito, l’ammissione con formula piena di n. 7 

operatori e, per altro verso, la necessità di attivare l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 

9, del D. Lgs 50/2016 per integrare e/o modificare la documentazione presentata dagli altri 

concorrenti; 

 i giustificativi prodotti dagli operatori economici venivano esaminati nel corso delle sedute riservate 

del 02/05/2019 e del 13/05/2019. In occasione di quest’ultima la Commissione, preso atto anche 

delle ulteriori precisazioni trasmesse da alcuni concorrenti, dichiarava chiuso il subprocedimento di 

soccorso istruttorio ammettendo tutti i n. 19 operatori economici alla successiva fase di gara; 

 riconvocata la seduta pubblica per il giorno 23/05/2019 il Seggio di gara provvedeva, in via 

preliminare, al sorteggio della metodologia di calcolo dell’anomalia che veniva individuato nell’art. 

97, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

 in pari data si procedeva all’apertura delle buste B contenenti le proposte economiche, dando lettura 

delle varie percentuali di ribasso offerte per l’esecuzione dei lavori nonchè per l’attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria ed effettuando il calcolo, per ciascun operatore economico, 



 

 

della percentuale unica di ribasso funzionale al calcolo della soglia di anomalia determinata nel 

23,250%; 

 disposta l’esclusione automatica ex art. 97, comma 8, del D. Lgs 5072016 delle società Tecnosystem 

snc, Stacchio Impianti srl, Lorusso Impianti srl, ISE srl, Romeo Puri Impianti, Goretti Technological 

Systems srl e IGE Impianti srl, il Seggio di gara provvedeva a dare lettura della graduatoria definitiva 

proponendo all’unanimità di aggiudicare in via provvisoria la gara al concorrente 2G srl con sede 

legale in Zona Artigianale loc. Valle Bisogna, 9 – 58010 – San Quirico di Sorano (GR), per l’importo 

complessivo di euro 381.732,91 pari ad un ribasso unico percentuale del 22,391%; 

 chiusa la seduta pubblica il RUP Ing. Luca Zipoli provvedeva a chiedere giustificativi alla società 2G 

srl in relazione ai costi della manodopera dalla medesima indicati e quantificati in misura inferiore 

rispetto a quanto stimato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara; 

 il RUP, effettuata la disamina delle giustificazioni prodotte dal concorrente e delle ulteriori 

precisazioni al medesimo richieste, evidenziava la sostenibilità e congruità delle stesse confermando 

la proposta di aggiudicazione deliberata dal Seggio di gara nella seduta pubblica del 23/05/2019; 

 tutti gli atti sono stati 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 e delle successive 

valutazioni formulate dal RUP ex art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs 50/2016, approva l’operato e, in 

forza dei poteri alla medesima attribuiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/11/2018      

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva la gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di ampliamento 

dell’impianto elettrico di Casa Rota, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elettrici a servizio delle discariche di Casa Rota, di Podere il Pero e degli uffici amministrativi della società 

Centro Servizi Ambiente Impianti spa, in favore della società 2G srl con sede legale in Zona Artigianale 

loc. Valle Bisogna, 9 – 58010 – San Quirico di Sorano (GR), per un importo complessivo di euro 

381.732,91 (trecentottantunomilasettecentotrentadue/91) di cui euro 368.855,11 

(trecentosessantottomilaottocentocinquantacinque/11) per lavori ed euro 12.877,80 

(dodicimilaottocentosettantasette/80) per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso unico percentuale 

calcolato in misura del 22,391%   

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, 04/07/2019                                                                          L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


