
  

 

Procedura 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 tubazioni, pezzi speciali, valvole e 

raccorderia per gli impianti del biogas, del percolato e delle acque presenti presso le discariche di Casa 

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

PREMESSO CHE 

• con determina del 17/05/2021 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una 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 tubazioni, pezzi speciali, valvole e raccorderia per 

gli impianti del biogas, del percolato e delle acque presenti presso le discariche di Casa Rota a Terranuova 

Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR) individuando, quale importo da porre a base 

di gara, la somma di euro 189.993,36 (centottantanovemilanovecentonovantatre/36) da aggiudicare con 

il criterio del prezzo più basso ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs 50/2016; 

• effettuate le pubblicazioni di rito su GURI, quotidiani e piattaforma telematica, alla data di scadenza 

prevista per la rimessione delle offerte solo l’operatore economico Centraltubi spa trasmetteva, tramite 

piattaforma START, il plico telematico di gara; 

• conformemente a quanto previsto dall’art. 13.1 del disciplinare, il Seggio designato provvedeva, nel corso 

della seduta pubblica del 14/07/2021, ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta ai fini 

della partecipazione alla procedura, rilevando la necessità di attivare l’istituto del soccorso istruttorio ex 

art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 per permettere al concorrente di integrare alcune lacune riscontrate 

in fase di compilazione del DGUE; 

• l’operatore economico trasmetteva nei termini la documentazione suppletiva la quale veniva esaminata 

dai commissari nel corso della successiva seduta del 03/08/2021; 

• in occasione della predetta sessione, rilevata l’esaustività dei contenuti prodotti, il Seggio di gara 

dichiarava chiuso il subprocedimento di soccorso istruttorio, ammetteva il concorrente alla successiva 

fase e procedeva con l’apertura dell’offerta economica, dando lettura del prezzo complessivo proposto 

per l’esecuzione dell’appalto e della relativa percentuale di ribasso rispetto alla somma posta a gara;  

• i commissari riscontravano alcune difformità nella compilazione della lista delle lavorazioni e forniture che 

tuttavia erano interpretate alla stregua di un mero errore materiale inidoneo, di per sé, ad alterare la 

predisposizione dell’offerta e l’importo complessivo proposto, conseguentemente dichiaravano chiuse le 

operazioni di valutazione e aggiudicavano in via provvisoria l’appalto alla società Centraltubi spa, con 

sede legale in Via Foglia, 11 – Lunano (PU) per l’importo complessivo di euro 172.067,01 

(centosettantaduemilasessantasette/01) pari ad un ribasso percentuale del 9,43%;           

• rimessi gli atti al RUP gli uffici competenti della Stazione Appaltante provvedevano ad effettuare le 

verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 sul soggetto aggiudicatario nonché a chiedere il rilascio del 

certificato di informativa antimafia da parte della BDNA; 

• ad oggi non sono emerse circostanze ostative alla sottoscrizione del contratto; 



 

 

• con provvedimento del 27/08/2021 la BDNA ha provveduto a rilasciare nulla osta liberatorio informando 

che a carico della società Cnetraltubi spa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs 159/2011, non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011 né le 

situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo      

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, preso atto 

delle attività poste in essere dai membri del Seggio di gara ne approva l’operato  

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva la gara avente ad oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico 

operatore economico per la fornitura ed il trasporto di tubazioni, pezzi speciali, valvole e raccorderia per gli impianti 

del biogas, del percolato e delle acque presenti presso le discariche di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) 

e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR) in favore della società Centraltubi spa, con sede legale in Via Foglia, 

11 – Lunano (PU) per l’importo complessivo di euro 172.067,01 (centosettantaduemilasessantasette/01), pari ad 

una percentuale di ribasso del 9,43% 

CONTESTUALMENTE 

da mandato al RUP Ing. Luca Zipoli di procedere con le comunicazioni di rito al partecipante aggiudicatario e con 

i successivi adempimenti di procedura. 

 

Terranuova Bracciolini, 09/09/2021 

  

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 

 


