
 

 

Procedura aperta ex art 60 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la fornitura a noleggio a freddo full 

service di n. 2 macchine operatrici per l’impianto di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini 

(AR) 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE  

• con determina del 13/12/2021 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una procedura aperta avente 

ad oggetto la fornitura a noleggio a freddo, full service, di n. 2 macchine operatrici per l’impianto di 

discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) stimando, quale importo da porre a base di 

gara, la somma di euro  207.553,50 (duecentosettemilacinquecentocinquantatre/50), di cui euro 

2.353,50 (duemilacinquecentocinquantatre/50) per oneri della sicurezza, 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. 4 (quattro) operatori economici trasmettevano, tramite la 

piattaforma START, il plico telematico di gara;  

• in occasione della prima seduta pubblica del 31/01/2022, 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 delle società CGT, Grassi Industrial Service nonchè 

Ormo Service srl e, per altro verso, subordinando l’ammissione del concorrente Progetto Cervetti srl 

ad una disamina più approfondita del fatturato medio annuo dichiarato oltre ad un approfondimento 

sull’istanza prodotta dall’operatore a fondamento dell’intervenuta richiesta di iscrizione in white list; 

• disposta la sospensione della seduta pubblica, in data 07/02/2022 il RUP provvedeva a trasmettere 

le richieste di integrazione ai concorrenti avviando, contestualmente, un interpello con la Prefettura 

di Grosseto al fine di chiarire la regolarità formale della richiesta di iscrizione in white list formulata 

dalla società Progetto Cervetti srl; 

• riconvocata la seduta pubblica per il giorno 23/02/2022 il Seggio di gara dava atto degli esiti del 

subprocedimento di soccorso istruttorio evidenziando la completezza e congruità delle 

giustificazioni/integrazioni fornite dai concorrenti ed ammetteva gli operatori economici alla 

successiva fase di gara, ivi comprendendo la società Progetto Cervetti srl per la quale l’Ente 

prefettizio attestava come l’operatore economico fosse regolarmente iscritto nell’”elenco dei soggetti 

richiedenti iscrizione” alla data di scadenza di presentazione delle offerte; 

• nel corso della medesima sessione i commissari provvedevano all’apertura delle buste economiche, 

dando lettura dei canoni mensili offerti per il noleggio nonché delle relative percentuali di ribasso; 

• all’esito della valutazione condotta il Seggio di gara deliberava all’unanimità di escludere dalla 

formazione della graduatoria la società Grassi Industrial Service srl per avere proposto un modello 

di escavatore dotato di potenza netta inferiore a 80 Kw e pertanto in violazione delle specifiche 

tecniche minime previste dal capitolato speciale di appalto;    



 

 

• non dovendo procedere al calcolo della soglia di anomalia in quanto presenti solo n. 3 offerte 

ammesse e dichiarate pertanto concluse le operazioni di valutazione delle stesse, il Seggio di gara 

stilava la graduatoria aggiudicando in via provvisoria l’appalto alla società Ormo Service srl per 

l’importo complessivo di euro 163.113,48 (centosessantatremilacentotredici/48), pari ad un ribasso 

percentuale del 20,510%   

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 03/04/2022 e, 

nelle more, ha presentato correttamente istanza per permanere in elenco;        

• in data 11/03/2022 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, 

RENDE DEFINITIVA LA GRADUATORIA COME DI SEGUITO 

CONCORRENTE IMPORTO OFFERTO RIBASSO PERCENTUALE 

Ormo Service srl € 163.113,48 20,510% 

Progetto Cervetti srl € 169.200,00 17,544% 

CGT spa € 181.224,00 11,684% 

 DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva la gara avente ad oggetto la fornitura a noleggio a freddo, full service, di n. 2 

macchine operatrici per l’impianto di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), in favore della 

società Ormo Service srl, con sede legale in Via Molinara, 93 – 52041 – Civitella in Val di Chiana (AR) per 

l’importo complessivo di euro 165.466,98 (centosessantacinquemilaquattrocentosessantasei/98), di cui euro 

163.113,48 (centosessantatremilacentotredici/48) per l’esecuzione della fornitura a noleggio ed euro 

2.353,50 (duemilatrecentocinquantre/50) per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso percentuale del 

20,510% 

CONTESTUALMENTE 

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

aggiudicatario, nonché agli altri concorrenti, e con i successivi adempimenti di procedura 

Terranuova Bracciolini, 14/03/2022 

L’Amministratore Delegato  

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


