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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
e la L.R. n.38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”;
Vista la L.R. n. 38/2007 relativa a “ Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al DPGR n.
30/R del 28/05/2008;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, in particolare l’Allegato A
ndicazioni per lo svolgimento della procedura aperta per forniture, servizi e lavori criterio qualità
prezzo” e l'Allegato B “ Criteri per la nomina della Commissione Giudicatrice interna”;
Preso atto delle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, sull'”Offerta
economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell'Autorità il 21.09.2016;
Richiamato il Decreto n. 18918 del 21/12/2017, con il quale è stata indetta gara mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), e 9, dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'intervento
“Variante alla SRT n. 71 – 2° lotto tratto tra Calbenzano e Santa Mama nel Comune di Subbiano
(AR)” - CUP: D91B15000620002 CIG: 73182277F6”, da aggiudicarsi con dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
Visto il decreto del Direttore n. 1407 del 31 marzo 2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, quando la scelta della migliore offerta
avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice;
Dato atto che:
• il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie speciale – contratti
pubblici n. 149/2017, sul B.U.R.T. n. 2 del 10/01/2018 – parte III, sul profilo del
Committente della Regione Toscana, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START), sul Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana (SITAT) e per
estratto sul Corriere della Sera del 30/12/2017 e sul Corriere Fiorentino del 31/12/2017,
• nel bando di gara è stato previsto il giorno 19/02/2018 alle ore 16:00 quale termine ultimo
per l'inserimento nel sistema telematico della documentazione per la partecipazione alla gara
e il giorno 21/02/2018 alle ore 9:30 per l'apertura delle offerte,
• il sistema telematico START, a causa di un malfunzionamento avvenuto il giorno
19/02/2018 è stato riaperto, per la gara in oggetto, il giorno 21/02/2018 dalle ore 15:00 alle
ore 15:22,
• l'apertura delle offerte è stata prorogata al giorno 22/02/2018 alle ore 9:30,
• entro il termine di scadenza del 21/02/2018 risultano presentate sul sistema telematico n. 20
(venti) offerte;

Preso atto dei verbali delle sedute di gara, trasmessi dal settore competente in data 06/04/2018 prot.
Reg. AOOGRT/0190201/D.60.40.20, repertorio: 8303 del 22/02/2018 – 8305 del 27/02/2018 –
8306 del 28/02/2018 – 8318 del 29/03/2018, con i quali si è provveduto ad esaminare la
documentazione amministrativa delle società partecipanti (Allegato A al presente decreto);
Preso atto dell'elenco degli ammessi e degli esclusi alla gara previsto dall'art. 29 del D.Lgs.
50/2016, (Allegato B al presente decreto), dal quale risultano 17 soggetti ammessi e 3 esclusi;
Ritenuto di dover approvare i verbali delle sedute di gara, trasmessi dal Presidente di gara
repertorio: 8303 del 22/02/2018 – 8305 del 27/02/2018 – 8306 del 28/02/2018 – 8318 del
29/03/2018 e l'ammissione dei soggetti partecipanti, come previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016;
DECRETA
1. di approvare i verbali delle sedute di gara repertorio: 8303 del 22/02/2018 – 8305 del 27/02/2018
– 8306 del 28/02/2018 – 8318 del 29/03/2018, (Allegato A) per la procedura aperta di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 art. 60 da svolgersi con modalità telematica, indetta con Decreto n. 18918 del
21/12/2017 “Variante alla SRT n. 71 – 2° lotto tratto tra Calbenzano e Santa Mama nel Comune di
Subbiano (AR)” - CUP: D91B15000620002 CIG: 73182277F6, criterio di aggiudicazione offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
2. di approvare l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla gara previsto dall'art. 29 del D.Lgs.
50/2016, (Allegato B al presente decreto), dal quale risultano 17 soggetti ammessi e 3 esclusi;
3. di pubblicare il presente decreto e l'elenco degli ammessi e degli esclusi (Allegato B) sul Profilo
del Committente, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dandone
comunicazione ai concorrenti nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile

Allegati n. 2

A

verbali di gara
0cee3d6ed9b3c0dafab987c03a5aa0dc011ab4893073bf55e4b9f72447725580

B

Elenco ammessi e esclusi
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