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IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, entrato in vigore il 19.04.2016;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, ed in particolare l'Allegato E
“Indicazioni per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da
aggiudicarsi col criterio del minor prezzo”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4619 del 13/04/2017, con il quale è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione delle opere relative all’intervento “Sistemazione idraulica del
Torrente Esse a Monte San Savino” (codice intervento: R2013OAR1099) e, ai fini del relativo
affidamento, è stata indetta - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 - la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da svolgersi in modalità
telematica tramite START, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, previa effettuazione
di indagine di mercato mediante avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici da
invitare alla presentazione dell’offerta;
RICORDATO che il medesimo Decreto n. 4619 del 13/04/2017 disponeva, altresì, che i lavori in
argomento devono essere eseguiti in proprio dall’aggiudicatario e di non ammettere, pertanto, il
subappalto dei soli lavori appartenenti alla categoria OG8, ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 4, lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto - pur essendo la OG8 una categoria che ricomprende molteplici
attività, tra le quali anche opere di particolare difficoltà esecutiva – nell’intervento in argomento le
lavorazioni previste risultano tutte riconducibili ad un'unica tipologia non specialistica e di non
complessa esecuzione, pertanto l’operatore economico può svolgerle in autonomia secondo quanto
disposto dal primo periodo dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO:
 che nell’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, pubblicato sul Profilo
del Committente e su START dal 14/04/2017 al 12/05/2017, si stabiliva che sarebbero stati
invitati alla gara trentacinque operatori economici e che quindi, nel caso in cui si fossero
mostrati interessati operatori in numero superiore sarebbe stato effettuato un sorteggio;
 che alla data di scadenza del 12/05/2017 erano pervenute numero quattrocentoquattro (404)
manifestazioni di interesse;
 che al termine delle operazioni di verifica della completezza e regolarità formale delle
manifestazioni di interesse, effettuate conformemente a quanto prescritto dall'avviso,
risultava che quattordici (14) di queste non potevano essere prese in considerazione per le
motivazioni comunicate individualmente ai diretti interessati in data 17/05/2017 ed in data
18/05/2017 tramite START;
 che in data 18/05/2017 veniva effettuato il sorteggio dei trentacinque (35) operatori
economici i quali in seguito, con lettera prot. n. 258662 inviata il 19/05/2017, sono stati
invitati a presentare offerta entro le ore 13:00 del giorno 09/06/2017;
 che entro il suddetto termine di scadenza risultavano pervenute numero venticinque (25)
offerte;
 che con comunicazione inviata tramite START in data 31/05/2017, sono state convocate le
prime due sedute pubbliche per l’esame della documentazione amministrativa,
rispettivamente nei giorni 12 e 13 giugno 2017;















che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa si è ritenuto necessario
attivare il soccorso istruttorio per chiarimenti e approfondimenti ad irregolarità essenziali
sanabili necessari per l’abilitazione dell’operatore economico GE.CO. Generali Costruzioni
srl;
che, sempre a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, si è ritenuto
necessario, con specifico riferimento alle dichiarazioni sul subappalto della categoria OG8 –
ma non consentito in questa procedura di gara, come già in narrativa ricordato - rese da
quattordici (14) operatori economici, chiedere ai medesimi se fossero in grado di eseguire
tutti i lavori in modo autonomo, anche in assenza di subappalto, specificando che lo stesso
non sarebbe autorizzato dalla Stazione Appaltante;
che i quattordici operatori economici sono: GE.CO. Generali Costruzioni srl, Hidroter srl,
M.I.-C.S. srl, Assisi Strade srl, FO.DE.CA srl, Impresa Ettore Palmucci, S.E.M. srl, S.T.E.S.
Costruzioni srl, Sassatelli Ferdinando e C. srl, Tirri Felice srl, Tognetti Fabio, Freguglia srl,
Costruzioni Cicuttin srl, Gorini Dario srl;
che con comunicazione inviata a mezzo sistema telematico in data 14/07/2017 è stata
convocata per il giorno 18/07/2017, alle ore 10:00, la seduta pubblica per la prosecuzione
delle operazioni di gara;
che l’operatore economico GE.CO. Generali Costruzioni srl ha regolarizzato, entro il
termine fissato, la documentazione pagando la sanzione, come da verbale della seduta
pubblica svoltasi il 18/07/2017;
che tutti i quattordici operatori economici hanno fatto pervenire, entro il termine fissato, i
chiarimenti richiesti e che di tale circostanza si è dato atto nel corso della terza seduta
pubblica svoltasi il 18/07/2017;
che – visti i chiarimenti pervenuti – è stata esclusa l’impresa Tognetti Fabio, che ha
dichiarato di non essere in grado di eseguire in proprio i lavori oggetto dell’appalto
appartenenti alla categoria OG8, come specificato nel citato verbale del 18/07/2017;

VISTI i verbali delle sedute di esame della documentazione amministrativa svoltesi nei giorni 12,
13 giugno e 18 luglio 2017 (Allegati A, B e C) e l’elenco degli ammessi e degli esclusi (Allegato
D), dal quale risulta l’esclusione di un concorrente e l’ammissione di ventiquattro operatori
economici, che hanno presentato offerta;
DECRETA
1) di approvare i verbali delle sedute di gara svoltesi nei giorni 12, 13 giugno e 18 luglio 2017
(Allegati A, B e C) e l’elenco degli ammessi e degli esclusi (Allegato D) dal quale risulta
l’esclusione di un concorrente e l’ammissione di ventiquattro operatori economici che hanno
presentato offerta;
2) di pubblicare il presente decreto, nonché l’elenco di cui all'Allegato D sopra citato, sul Profilo
del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale
comunicazione ai concorrenti.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

Verbale seduta del 12.06.2017
9808a898cca1eec281f94d5dbb0602b8cf2ca11f71937c6519ba2595d32451c2

B

Verbale seduta del 13.06.2017
fce8286f6ff8f41abb4fdde6a2059cfcd74f6719dd2d322692e30bfb391d9efb

C

Verbale seduta del 18.07.2017
d1f085dbc35a5a45c8cc78b1d002048572d50ea384092afabb89cce7a39849df

D

Elenco degli ammessi e degli esclusi
709540522c09a37256a0afe679e6bafa5708467dc57dacd55966fb811dd9de47
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