
 

 

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 e la costruzione delle strade di cantiere e per lavori edili 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 20/09/2021 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 materiale inerte per la gestione ordinaria 

e la costruzione delle strade di cantiere e per lavori edili all’interno degli impianti di discarica di “Casa 

Rota” a Terranuova Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR) stimando, quale 

importo da porre a base di gara, la somma di euro 189.950,00 

(centottantanovemilanovecentocinquanta/00) da aggiudicare ricorrendo al criterio del minor prezzo; 

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

prevista per la rimessione delle offerte n. 2 (due) operatori economici trasmettevano, tramite la 

piattaforma START, il plico telematico di gara;  

• in occasione della prima seduta pubblica del 12/11/2021, il Seggio designato avviava le operazioni 

di esame dei contenuti inseriti all’interno delle buste amministrative, disponendo l’attivazione 

dell’istituto del soccorso istruttorio nei confronti della ditta individuale Lamberto Gottardi e, per altro 

verso, rimandando la decisione sull’ammissione dell’altro concorrente F.lli Massai all’esito di una 

disamina più approfondita circa le dichiarazioni ex art 80 D. Lgs 50/2016 dal medesimo rese; 

• disposta la sospensione della seduta pubblica i commissari proseguivano in riservato con la lettura 

dei documenti prodotti dal Massai, in relazione a determinate fattispecie, non definite con sentenza, 

o non rilevanti ai fini dell’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 D. Lgs 50/2016 nè in relazione 

ad una comprovata commissione di illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità 

dell’operatore economico; 

• acquisite anche le integrazioni trasmesse dalla società Lamberto Gottardi, si procedeva a 

riconvocare la seduta pubblica in occasione della quale il seggio di gara, dichiarata l’ammissione di 

entrambi i concorrenti alla successiva fase, provvedeva all’apertura delle offerte economiche stilando 

la relativa graduatoria di merito come di seguito: 

CONCORRENTE PREZZO OFFERTO PERCENTUALE DI RIBASSO 

Lamberto Gottardi € 170.600,00 10,19% 

Impresa edile stradale F.lli Massai € 180.505,00 4,97% 

• non dovendo procedere al calcolo della soglia di anomalia in quanto presenti solo n. 2 operatori 

economici, il Seggio di gara dichiarava concluse le operazioni di valutazione delle offerte e 



 

 

aggiudicava in via provvisoria l’appalto alla ditta individuale Lamberto Gottardi, con sede legale in 

Loc. Battifolle, 75 – 52100 – Arezzo (AR) per l’importo complessivo di euro 170.600,00 

(centosettantamilaseicento/00) pari ad un ribasso percentuale del 10,19%  

CONSIDERATO CHE 

• le verifiche condotte ex art 80 del D. Lgs 50/2016 in relazione al possesso dei requisiti dichiarati 

dall’Aggiudicatario, non hanno fatto emergere circostanze ostative all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto né motivi di esclusione dalla procedura; 

• il concorrente risulta iscritto alle white list della Prefettura di Arezzo, con scadenza al 12/05/2022;        

• acquisite le certificazioni dei materiali proposti nonché le evidenze circa il rispetto dei limiti indicati in 

punto di capitolato speciale di appalto per i parametri LA ed MDE, è stata verificata la conformità dei 

documenti trasmessi con le richieste tecniche formulate dalla Stazione Appaltante; 

• in data 16/12/2021 è pervenuta da parte del RUP Ing. Nadia Pasquini la proposta di aggiudicazione 

definitiva dell’appalto in oggetto 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta Arch. Luana Frassinetti, in qualità di 

Amministratore Delegato della società CSAI spa, preso atto delle attività poste in essere dai membri del 

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 unico 

operatore economico ex art. 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016 per la fornitura ed il trasporto di materiale 

inerte per la gestione ordinaria e la costruzione delle strade di cantiere e per lavori edili all’interno degli 

impianti di discarica di “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi 

(AR), in favore della ditta individuale Lamberto Gottardi, con sede legale in Loc. Battifolle, 75 – 52100 – 

Arezzo (AR) per l’importo complessivo di euro 170.600,00 (centosettantamilaseicento/00) pari ad un ribasso 

percentuale del 10,19% 

CONTESTUALMENTE 

dà mandato al RUP Ing. Nadia Pasquini di procedere con le comunicazioni di rito al partecipante 

aggiudicatario, nonché all’altro concorrente, e con i successivi adempimenti di procedura 

 

Terranuova Bracciolini, 17/12/2021 

 

L’Amministratore Delegato  

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


