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VERBALE DI GARA 

 

Gara n. 21/2093, C.I.G. N. 82611661D9 - Lavori di adeguamento e di 

rinnovamento della rete fognaria nei Comuni di Prato e di Vaiano - Vallata – 

Lotto III – Gamberame  

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del giorno 02/04/2020 ha indetto - ai 

sensi dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti” - una procedura negoziata ad inviti per l’affidamento, in 

unico lotto, dei Lavori di adeguamento e di rinnovamento della rete 

fognaria nei Comuni di Prato e di Vaiano – Vallata – Lotto III – Gambrame 

identificata con C.I.G. n. 82611661D9; 

- alla suddetta procedura sono stati inviati - mediante interpello dal proprio 

Sistema di qualificazione istituito ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 50/2016 

con Bando GUUE n. 2016/S 209-378922 – n. 9 (nove) operatori economici 

a presentare offerta; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma 

e-procurement di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 

15/04/2020 ore 12:30; 

- sono pervenute 8 (otto) Offerte; 

- il giorno 16/04/2020 è stata nominata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 

per la disciplina dei contratti e degli appalti la commissione di gara (la 

“Commissione”) deputata all’esame della documentazione di gara; 

- i componenti della Commissione, con specifica dichiarazione hanno 

accettato la nomina di Commissario e avendo preso atto dell’elenco dei 

soggetti che hanno presentato offerta hanno dichiarato l’assenza di cause di 

conflitto di interessi, l’assenza di cause di incompatibilità o impossibilità a 

svolgere il ruolo commissariale; 

- a seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi dell’infezione 

Covid 19, la Stazione Appaltante ha deciso che l’apertura delle Offerte,  nel 

giorno e all’orario convenuti nella Lettera di Invito , avvenga - 

diversamente da quanto indicato nell’art. 21 della Lettera di Invito - tramite 

la piattaforma https://framatalk.org/, con collegamento e condivisione del 

video assicurando in ogni caso il rispetto di pubblicità della seduta di gara. 

 

Tutto ciò premesso, 

alle ore 14:00 in questo giorno sedici (16) del mese di Aprile 2020 tramite la 

piattaforma https://framatalk.org/., - a cui ciascun membro del Seggio di gara è 

collegato - viene esperita la procedura telematica relativamente all’affidamento dei 

“Lavori di adeguamento e di rinnovamento della rete fognaria nei Comuni di Prato 

e di Vaiano - Vallata – Lotto III – Gamberame” C.I.G. 82611661D9. 
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La Commissione è costituita dalla Sig.ra Stefania Tolve con ruolo di Presidente e 

dai Commissari Sig. Alessandro Mannocci e dal Sig. Eros Lacovara, tutti 

dipendenti della società Publiacqua S.p.A.. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Federico Nardi che è altresì 

autorizzato all’apertura delle buste sul Sistema telematico. 

Partecipano, alla seduta, sempre in modalità di collegamento a video i Sigg. ri: 

- Matteo Distasio per conto della Caromar S.r.l. in virtù di apposito atto di 

delega del 15/04/2020; 

- Giovanni Pierri per conto di Costruire S.r.l. in virtù di apposito atto di 

delega del 09/04/2020; 

- Samantha Corsi per conto di Italscavi S.r.l. in virtù di apposita procura.  

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di svolgimento 

della gara previste nella lettera di invito, nonchè le modalità di esame e verifica 

della documentazione presentata e comunica che entro le ore 12:30 del giorno 

15/04/2020 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le offerte 

delle imprese di seguito elencate: 

N Denominazione Numero Offerta 

Off 1 CAFISSI ALVARO S.r.l. 50/12477 

Off 2 RTI CAROMAR S.r.l. – SIRIANNI  S.r.l. 50/12556 

Off 3 CASTAF S.r.l. 50/12557 

Off 4 COSTRUIRE S.r.l. 50/12594 

Off 5 ITALSCAVI S.r.l. 50/12433 

Off 6 LA CALENZANO ASFALTI S.p.A. 50/12483 

Off 7 TENCI TULLIO S.r.l. 50/12517 

Off 8 VESCOVI RENZO S.p.A. 50/12547 

Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa dei suddetti Concorrenti è 

stato aperto per la prima volta il giorno 16/02/2020 a partire dalle ore 14:10. 

Seguendo l’ordine di presentazione si procede allo sblocco telematico della busta 

“A” denominato “Questionario Amministrativo” di ciascun Concorrente: 

Off. 1. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente CAFISSI 

ALVARO S.r.l. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, 

pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 2. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente CAROMAR 

S.r.l. quale capogruppo di un RTI con SIRIANNI S.r.l. quale mandante risultano 

conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene 

ammesso alla fase successiva; 

Off. 3. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente CASTAF S.r.l. 

risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente 

viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 4. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente 

COSTRUIRE S.r.l. il Seggio di gara esaminato il contenuto del “Questionario 

amministrativo” ha riscontrato che il documento “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE”, cosi come indicato all’art. 19 – BUSTA TELEMATICA “A- 

QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO” della Lettera di Invito paragrafo 19.1 

risultava irregolare“. Il Concorrente ha inserito a Sistema nella sezione del 

“QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO” un file che avrebbe dovuto contenere la 

“documentazione” indicata con il numero “1”, invece all’apertura del file, lo stesso 

risultava privo di contenuto. 

Il Seggio di gara, 
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Richiamato: 

- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’art. 18 della Lettera di Invito, 

al fine di velocizzare i tempi di gara anche in considerazione della peculiarità delle 

modalità di svolgimento della stessa, chiede al rappresentante in collegamento 

video di COSTRUIRE S.r.l.; Sig. Giovanni Pierri la possibilità di trasmettere la 

documentazione mancante  sopra citata in seduta stante tramite invio all’indirizzo 

mail: infoappaltipubliacqua.it. 

Il rappresentante di COSTRUIRE S.r.l. si rende disponibile e trasmette subito la 

documentazione richiesta. 

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente COSTRUIRE S.r.l. 

risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente 

viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 5. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente ITALSCAVI 

S.r.l. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il 

Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 6. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente LA 

CALENZANO ASFALTI S.p.A. risultano conformi a quanto richiesto nei 

documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 7. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente TENCI TULLIO 

S.r.l. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il 

Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 8. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente VESCOVI 

RENZO S.P.A. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, 

pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva. 

 

La Commissione decide che le verifiche dei requisiti dichiarati da ciascun 

concorrente saranno controllati (ex art. 85 co 5 del D. Lgs. 50/2016) alla 

conclusione delle operazioni di gara e comunque prima della sottoscrizione del 

contratto di appalto. 

* 

La Commissione procede allo sblocco telematico della busta contenente la 

documentazione economica (Busta B) ed alla lettura delle offerte economiche 

presentate dalle imprese ammesse, da cui risulta quanto segue: 

 

Off 1 CAFISSI ALVARO S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a                                                                   12,526 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

 

Off 2 RTI CAROMAR S.r.l. – SIRIANNI  S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a                                                                   25,180 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

 

Off 3 CASTAF S.r.l. 
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ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a                                                                   12,730 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

 

Off 4 COSTRUIRE S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a                                                                   15,840 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

 

Off 5 ITALSCAVI S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a                                                               10,300 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

 

Off 6 LA CALENZANO ASFALTI S.p.A 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a                                                               11,190 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

 

Off 7 TENCI TULLIO S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a                                                               10,360 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

 

Off 8 VESCOVI RENZO S.p.A. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a                                                               14,300 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

* 

La graduatoria delle offerte economiche ammesse risulta pertanto la seguente: 

N. Off 

Graduatoria per 

ribasso offerto Denominazione % ribasso 

Off 2 1 RTI CAROMAR S.r.l. – SIRIANNI S.r.l. 25,180% 

Off 4 2 COSTRUIRE S.r.l. 15,840% 

Off 8 3 VESCOVI RENZO S.p.A. 14,300% 

Off 3 4 CASTAF S.r.l. 12,730% 

Off 1 5 CAFISSI ALVARO S.r.l. 12,526% 

Off 6 6 LA CALENZANO ASFALTI S.p.A. 11,190% 

Off 7 7 TENCI TULLIO S.r.l. 10,360% 

Off 5 8 ITALSCAVI S.r.l. 10,300% 

La Commissione, ai sensi di quanto disposto all’art. 21 della lettera di invito, 

procede a determinare la soglia di anomalia di cui al co. 2 bis art. 97 D. Lgs. 
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50/2016 e s.m.i. in quanto le offerte ammesse sono inferiori a 15 (quindici). 

Si dà atto che la soglia di anomalia individuata è pari a 15,070% (vedasi all.to A per 

il dettaglio di calcolo). 

Essendo il numero delle offerte economiche ammesse inferiore a 10 (dieci) non 

ricorre la condizione per l’applicazione dell’art. 97 co. 8 D. Lgs. n. 50/2016. 

Per quanto sopra, 

la Commissione  

A) stila la seguente graduatoria: 

N. Off Graduatoria per 

ribasso offerto Denominazione % ribasso 

Off 2 1 RTI CAROMAR S.r.l. – SIRIANNI S.r.l. 25,180% 

Off 4 2 COSTRUIRE S.r.l. 15,840% 

Off 8 3 VESCOVI RENZO S.p.A. 14,300% 

Off 3 4 CASTAF S.r.l. 12,730% 

Off 1 5 CAFISSI ALVARO S.r.l. 12,526% 

Off 6 6 LA CALENZANO ASFALTI S.p.A. 11,190% 

Off 7 7 TENCI TULLIO S.r.l. 10,360% 

Off 5 8 ITALSCAVI S.r.l. 10,300% 

B) da atto che le offerte i cui i ribassi sono pari o superiori alla soglia di 

anomalia determinata sono i seguenti: 

N. Off 

Graduatoria per 

ribasso offerto Denominazione % ribasso 

Off 2 1 RTI CAROMAR S.r.l. – SIRIANNI S.r.l. 25,180% 

Off 4 2 COSTRUIRE S.r.l. 15,840% 

Il Presidente, dispone che le risultanze di cui sopra vengano trasmesse al RUP per 

gli eventuali adempimenti in merito alla verifica di anomalia della prima migliore 

offerta. 

La seduta aperta termina alle ore 17:00. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma 

viene sottoscritto come appresso 

 

La Commissione di Gara 

Sig.ra Stefania Tolve  …………………………………………………….. 

Sig. Eros Lacovara  …………………………………………………….. 

Sig. Alessandro Mannocci ……………………………………………………. 

 

Segretario Verbalizzante 

Sig. Federico Nardi  ……………………………………………………... 

 




