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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

Oggetto: Gara n.21-2700 – Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro 

con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del Servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIARCH), 

sorveglianza archeologica ed esecuzione di scavi archeologici nell’ambito delle opere 

realizzate da Publiacqua S.p.A. 

Alle ore 14:00 del giorno 25 (venticinque) del mese di maggio 2021, mediante videoconferenza, 
è data continuità alla procedura telematica per la gara relativa all’affidamento del Servizio di 
verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIARCH), sorveglianza archeologica ed esecuzione 
di scavi archeologici nell’ambito delle opere realizzate da Publiacqua; l’appalto è suddiviso in tre 
lotti identificati e registrati presso l’A.N.AC. come segue: 

LOTTO 1 – AREA FIRENZE-CHIANTI - CIG: 87270995EB 

LOTTO 2 – AREA PRATO-PISTOIA - CIG: 8727111FCF 

LOTTO 3 – AREA MUGELLO-VALDARNO - CIG: 8727128DD7 

Il Seggio di gara è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri 
Eros Lacovara e Federico Tavassi La Greca. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Federico Tavassi La Greca il quale è altresì 
autorizzato all’apertura delle buste del Sistema telematico. 

Alla seduta assistono, con collegamento video da remoto, in rappresentanza dei concorrenti 
partecipanti, i Signori: 

- Tommaso Colonna per Geoexplorer Impresa Sociale S.r.l. 

La delega è allegata al presente verbale. 

Il Presidente comunica ai rappresentanti delle imprese presenti quanto segue: 

1. conferma l’ammissione del concorrente COOPERATIVA ARCHEOLOGIA alla fase di 
apertura dell'offerta economica per tutti e tre i lotti di partecipazione; 

2. conferma l’ammissione del concorrente GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE S.R.L. alla 
fase di apertura dell'offerta economica per tutti e tre i lotti di partecipazione; 

3. comunica l’esclusione del concorrente IL LABORATORIO ARCHEOLOGIA RICERCA 

EVENTI dal Lotto 1, solo lotto per il quale è stata presentata domanda di partecipazione, 
esclusione avvenuta con atto specifico della Stazione Appaltante del 18.05.21, prot. n. 
0035277/21; 

4. conferma l’ammissione del concorrente SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. alla 
fase di apertura dell'offerta economica per tutti e tre i lotti di partecipazione; 

5. conferma l’ammissione del concorrente SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA 

A.R.A. alla fase di apertura dell'offerta economica per tutti e tre i lotti di partecipazione. 

Il Presidente richiama preliminarmente il criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 15, punto 1 
della lettera di invito, l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ove come da art.15, 
punto 3 “Con riferimento a ciascun lotto, sarà dichiarato aggiudicatario dell’accordo quadro il 
concorrente che avrà formulato il maggior ribasso percentuale sull’Elenco prezzi. 
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Ciascun Concorrente potrà aggiudicarsi un solo lotto, pertanto l’aggiudicazione avverrà per singolo 
lotto secondo le seguenti modalità: si procede ad aggiudicare, nell’ordine, il Lotto 1, il Lotto 2 e 
infine il Lotto 3; si aprono le offerte economiche del Lotto 1 e il Concorrente aggiudicatario di tale 
lotto è escluso dalla partecipazione agli altri lotti per i quali avesse eventualmente presentato 
offerta, le sue eventuali ulteriori offerte non vengono aperte; si procede quindi ad aprire le offerte 
economiche del Lotto 2 e ad aggiudicare tale lotto, analogamente il concorrente aggiudicatario di 
questo lotto è escluso dalla partecipazione del Lotto 3, la sua eventuale offerta presentata per il 
Lotto 3 non viene aperta.”. 

Si procede ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e 
conveniente. 

Il Presidente dichiara procedibile la fase di apertura delle offerte economiche e, ai sensi di quanto 
indicato all’art. 21 lettera D) della Lettera di Invito, si procede allo sblocco ed apertura della busta 
telematica “B-OFFERTA ECONOMICA” degli operatori economici ammessi. A partire dalle ore 14:10 
ca., è verificato il contenuto dell’Offerta Economica presentata dai concorrenti con il seguente 
esito: 

LOTTO 1 – AREA FIRENZE-CHIANTI - CIG: 87270995EB 

OFF. 1. L’offerta economica del concorrente COOPERATIVA ARCHEOLOGIA è conforme alle 
prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato 
offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 25,310% (venticinque virgola trecentodieci 
per cento). 

OFF. 2. L’offerta economica del concorrente GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE S.R.L. è 
conforme alle prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente 
ha presentato offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 21,030% (ventuno virgola 
zero trenta per cento). 

OFF. 4. L’offerta economica del concorrente SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. è 
conforme alle prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente 
ha presentato offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 15,350% (quindici virgola 
trecentocinquanta per cento). 

OFF. 5. L’offerta economica del concorrente SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA 

A.R.A.  è conforme alle prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il 
Concorrente ha presentato offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 5,747% 
(cinque virgola settecentoquarantasette per cento). 

Data lettura delle Offerte economiche, è redatta la graduatoria di aggiudicazione in ordine di 
massimo ribasso percentuale il cui esito si riepiloga come segue: 

 

n. Denominazione Impresa  Ribasso%

OFF. 5 SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A. 25,310%

OFF. 1 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA 21,030%

OFF. 4 SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL 15,350%

OFF. 2 GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE SRL 5,747%

LOTTO 1 - FIRENZE-CHIANTI
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LOTTO 2 – AREA PRATO-PISTOIA - CIG: 8727111FCF 

OFF. 1. L’offerta economica del concorrente COOPERATIVA ARCHEOLOGIA è conforme alle 
prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato 
offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 21,550% (ventuno virgola 
cinquecentocinquanta per cento). 

OFF. 2. L’offerta economica del concorrente GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE S.R.L. è 
conforme alle prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente 
ha presentato offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 4,877% (quattro virgola 
ottocentosettantasette per cento). 

OFF. 4. L’offerta economica del concorrente SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. è 
conforme alle prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente 
ha presentato offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 15,350% (quindici virgola 
trecentocinquanta per cento). 

OFF. 5. L’offerta economica del concorrente SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA 

A.R.A., primo in graduatoria per il lotto 1, non viene aperta. 

Data lettura delle Offerte economiche, è redatta la graduatoria di aggiudicazione in ordine di 
massimo ribasso percentuale il cui esito si riepiloga come segue: 

 

LOTTO 3 – AREA MUGELLO-VALDARNO - CIG: 8727128DD7 

OFF. 1. L’offerta economica del concorrente COOPERATIVA ARCHEOLOGIA è conforme alle 
prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato 
offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 18,450% (diciotto virgola 
quattrocentocinquanta per cento). 

OFF. 2. L’offerta economica del concorrente GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE S.R.L. è 
conforme alle prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente 
ha presentato offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 6,777% (sei virgola 
settecentosettantasette per cento). 

OFF. 4. L’offerta economica del concorrente SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. primo 
in graduatoria per il lotto 2, non viene aperta.  

OFF. 5. L’offerta economica del concorrente SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA 

A.R.A., primo in graduatoria per il lotto 1, non viene aperta. 

Data lettura delle Offerte economiche, è redatta la graduatoria di aggiudicazione in ordine di 
massimo ribasso percentuale il cui esito si riepiloga come segue: 

n. Denominazione Impresa  Ribasso%

OFF. 4 SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL 21,550%

OFF. 1 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA 15,180%

OFF. 2 GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE SRL 4,877%

LOTTO 2 - PRATO-PISTOIA
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per quanto sopra verbalizzato il Seggio 

PROPONE 
Alla Stazione Appaltante di: 

1) approvare i lavori svolti e la graduatoria; 

2) procedere ad aggiudicazione del Lotto 1 della procedura 21-2700 al concorrente SOCIETA' 

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A., con sede in Monteriggioni (SI), Via Montarioso, 
10 alle condizioni tecniche ed economiche risultanti dall’offerta per l’importo complessivo 
di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); 

3) procedere ad aggiudicazione del Lotto 2 della procedura 21-2700 al concorrente SO.IN.G. 

STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L., con sede in Livorno (LI), Via Aurelio Nicolodi, 48 alle 
condizioni tecniche ed economiche risultanti dall’offerta per l’importo complessivo di euro 
80.000,00 (ottantamila/00); 

4) procedere ad aggiudicazione del Lotto 3 della procedura 21-2700 al concorrente 
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, con sede in Firenze (FI), Via Luigi La Vista, 5 alle 
condizioni tecniche ed economiche risultanti dall’offerta per l’importo complessivo di euro 
50.000,00 (cinquantamila/00); 

5) perfezionare l’aggiudicazione a mezzo di specifica determina, dando atto che l’efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione è subordinato alla verifica con esito positivo del possesso 
dei requisiti di ordine generale ed eventuali requisiti di carattere speciale autodichiarati, e 
di procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al 
perfezionamento dei rapporti con gli aggiudicatari, nel rispetto dei termini previsti dalla 
normativa di settore. 

Il Presidente di Seggio alle ore 14.50 ca. dichiara chiusa la seduta. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come appresso  

Il Seggio di gara 

Il Presidente Stefania Tolve ____________________________ 

Componente di Seggio Eros Lacovara ____________________________ 

Componente di Seggio e Segretario Verbalizzante 

Federico Tavassi La Greca ____________________________ 

 

n. Denominazione Impresa  Ribasso%

OFF. 1 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA 18,450%

OFF. 2 GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE SRL 6,777%

LOTTO 3 - MUGELLO-VALDARNO

________________________________________________________________________________________________________________________________

tario Verbalizzante 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

________________________________________________________________________________________________________

____________________________


