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VERBALE DI GARA 

 
Procedura negoziata n. 2100003087 per la definizione di un Accordo Quadro 

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

dei Lavori di manutenzione impianti del ciclo idrico integrato AREA 

MUGELLO VALDARNO – CIG 935251210F 

 

(Seduta aperta del 24 agosto 2022) 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 2 agosto 2022 ha indetto - ai 

sensi dell’art. 134 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 – la procedura negoziata n. 
2100003087 per la definizione di un Accordo Quadro con unico operatore 

ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Lavori di 
manutenzione impianti del ciclo idrico integrato AREA MUGELLO 

VALDARNO con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; il lotto è 

identificato e registrato presso l’ANAC con il seguente C.I.G. 935251210F; 

- Alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare Offerta n. 20 (venti) 

operatori economici; 

- Il termine ultimo per la presentazione delle Offerte attraverso la piattaforma 

e-procurement di Publiacqua S.p.A. è stato fissato al giorno 23/08/2022 ore 

12:30; 

- In data 24/08/2022 (i) con nota prot. 48525/22 è stato istituito, ai sensi 

dell’art. 22.1 della Lettera di Invito, il Seggio di gara (di seguito anche solo 

“Ufficio”) deputato all’esame della documentazione amministrativa;  

- a seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi della pandemia da 

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

giorno e all’orario convenuti nella Lettera di Invito -, avvenga tramite la 
piattaforma meet.google.com, che consente il collegamento da remoto 

anche per i rappresentanti dei concorrenti e la visualizzazione in diretta 

delle operazioni del Seggio di gara; 

Tutto ciò premesso, 

alle ore 09:00 in questo giorno 24 (ventiquattro) del mese di agosto 2022 tramite la 
piattaforma meet.google.com - a cui ciascun membro del Seggio di gara è collegato 

- viene esperita la procedura telematica per la gara denominata “Lavori di 

manutenzione impianti del ciclo idrico integrato AREA MUGELLO VALDARNO” 

– gara n. 2100003087.  

Il Seggio di gara è composto dalla Dott.ssa Stefania Tolve con il ruolo di 

Presidente, assistita dal Dott. Eros Lacovara e dal Dott. Federico Nardi con il ruolo 

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

autorizzato all’apertura delle buste digitali sul Sistema telematico. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e fa constatare che vi partecipano, con 

collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese concorrenti, i 

Signori:  

- Vranceanu Dorina Paraschiva in rappresentanza di Consorzio Integra Soc. 

Coop. 

- Claudia Guarnieri in rappresentanza di Istal Nuova S.r.l.; 

- Marika Gallo in rappresentanza di R.D.R. S.p.A. 

Il Presidente illustra preliminarmente le modalità procedurali dell’odierna seduta, 

come stabilite dalla Lettera di Invito, nonché le modalità di esame e verifica della 
documentazione presentata, e dà atto che entro le ore 12:30 del giorno 23/08/2022 

(termine ultimo di presentazione delle Offerte) sono state ricevute sulla piattaforma 

web di Publiacqua S.p.A. le Offerte dei concorrenti di seguito elencate: 

n. Denominazione 

OFF 1 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

OFF 2 ISTAL NUOVA SRL 

OFF 3 PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL 

OFF 4 RDR SPA 

 

* 
 

Si procede, ai sensi dell’art. 22.1 lett. b) della Lettera di invito, allo sblocco 

telematico del solo Questionario Amministrativo, a partire dalle ore 09:16, 
presentato da ciascun operatore economico.  

 

Il Presidente informa, altresì, che le singole Offerte economiche restano segrete, 
chiuse/bloccate a Sistema.  

 

Tutti i componenti del Seggio di Gara e tutti i soggetti che assistono hanno evidenza 
dello sblocco delle buste telematiche e visibilità dei documenti ivi contenuti. Il 

Seggio di Gara, come previsto dalla Lettera di Invito, procede alla verifica della 

presenza delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per la partecipazione alla 
procedura nonchè della conformità delle/degli stesse/i alla/e prescrizioni della 

Lettera di Invito.  

Dalla verifica del contenuto del Questionario Amministrativo risulta quanto segue: 

OFF. 1: CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.   

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di 
Consorzio indicando come consorziata esecutrice la società Gabe Soc. Coop. 

Consortile; quest’ultima, come società consortile, indica come socio esecutore 

Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. 

Il Presidente del Seggio di Gara dichiara che le dichiarazioni ed i documenti 

presentati all’interno del Questionario Amministrativo risultano completi e 

conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta 
risulta completa (di tutte le pagine), regolarmente confezionata (i files risultano 

firmati con firma digitale verificata) e non risultano errori di compilazione. 

OFF. 2: ISTAL NUOVA SRL 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di 

costituendo RTI con mandataria ISTAL NUOVA SRL e mandante NUOVA 

S.E.I.R. SRL. 
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Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente RTI 
ISTAL NUOVA SRL – NUOVA S.E.I.R. SRL il Seggio esaminato il contenuto 

della Busta Telematica A - Questionario amministrativo, ha riscontrato che le 

dichiarazioni di subappalto della mandante NUOVA S.E.I.R. SRL non 

corrispondevano a quanto dichiarato dalla mandataria 

Richiamato: 

- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’art. 19 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 dell’operatore 

economico che sta partecipando con collegamento a video da remoto la 

trasmissione dei documenti all’indirizzo mail: infoappaltipubliacqua.it 
 

In attesa dei documenti richiesti, il Seggio continua con la disamina del 

Questionario Amministrativo. 
 

Il Presidente del Seggio di Gara dichiara che le altre dichiarazioni e gli altri i 

documenti presentati risultano completi e conformi a quanto richiesto nei 
documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le pagine), 

regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) e 

non risultano errori di compilazione 

La seduta termina alle ore 12:45 e riprende alle ore 14:30 

* 

Il Presidente del Seggio di Gara dà atto che il concorrente RTI ISTAL NUOVA 

SRL – NUOVA S.E.I.R. SRL ha trasmesso la documentazione richiesta, ne ha 

riscontrato la conformità e comunica che si procederà ad aprire le ultime due 
Offerte presentate attraverso l’accesso all’area contenente gli ultimi due questionari 

amministrativi 

 

OFF. 3: PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.  

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di 
costituendo RTI con mandataria PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L. e 

mandante THESIS IMPIANTI S.P.A.. 

Il Presidente del Seggio di Gara dichiara che le dichiarazioni ed i documenti 
presentati all’interno del Questionario Amministrativo risultano completi e 

conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta 

risulta completa (di tutte le pagine), regolarmente confezionata (i files risultano 

firmati con firma digitale verificata) e non risultano errori di compilazione. 

 

OFF. 4: R.D.R. SPA 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di 

impresa singola. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente 

R.D.R. SPA il Seggio esaminato il contenuto della Busta Telematica A - 
Questionario amministrativo, ha riscontrato che è stato utilizzato un modello 

3_autodichiarazione.pdf.p7m.p7m diverso da quello presente tra i documenti di 

gara. 

Richiamato: 

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

- l’art. 19 della Lettera di Invito, 
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al fine di velocizzare i tempi di gara anche in considerazione della peculiarità delle 

modalità di svolgimento della stessa, chiede al rappresentante dell’operatore 

economico che sta partecipando con collegamento a video da remoto la 
trasmissione dei documenti all’indirizzo mail: infoappaltipubliacqua.it 

 

Il concorrente si rende disponibile e trasmette subito la documentazione richiesta. 
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente R.D.R. S.p.A. risultano 

conformi a quanto richiesto nei documenti di gara. 

 
Il Presidente del Seggio di Gara dichiara che le altre dichiarazioni e gli altri 

documenti presentati risultano completi e conformi a quanto richiesto nei 

documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le pagine), 
regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) e 

non risultano errori di compilazione. 

 
* 

 

Ai sensi di quanto indicato all’art. 22.1 lett. d) della Lettera di Invito si procede allo 
sblocco telematico della busta contenente la documentazione economica (Busta B) 

dei seguenti Concorrenti: 

 

n. Denominazione 

OFF 1 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

OFF 2 RTI ISTAL NUOVA SRL – NUOVA S.E.I.R. SRL 

OFF 3 

RTI PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL - THESIS IMPIANTI 

S.P.A. 

OFF 4 RDR SPA 

 

OFF. 1: CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

Il Concorrente CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. formula la seguente offerta: 

- Dichiara di voler offrire il seguente ribasso percentuale unico, espresso in 

cifre e in lettere, sull’Elenco Prezzi a base di gara: ……………13,453% 

(TREDICIVIRGOLAQUATTROCENTOCINQUANTATRE per cento); 

- Dichiara di voler offrire il seguente ribasso pesato percentuale, espresso in 

cifre e in lettere, cosi come risultante dall’ Elaborato 1.1 – ELENCO 
PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI DELLE 

FORNITURE: …………………………………………...…………9,402% 

(NOVEVIRGOLAQUATTROCENTODUE per cento); 

- Dichiara di aver effettuato una verifica circa la disponibilità della mano 

d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

- Dichiara che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza, là dove necessari, e comunque per l’ottemperanza alla 

legislazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori; 

- Dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori; di aver giudicato l’appalto realizzabile, gli 
elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remumerativi e 
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tali da consentire il ribasso offerto; 

- Dichiara di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 
(centoottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione 

dell’offerta, e la stessa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai 

sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

- Dichiara che l’offerta è incondizionata; 

- Dichiara di aver preso atto che in caso di discordanza tra il ribasso offerto 

espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione in 

lettere; 

- Dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese 

relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello, ex art. 95 comma 10 D. Lgs 

50/2016, e indica l’importo dei costi della manodopera pari a Euro 

1.400.000,00. 

- Dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 

condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione 
all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di 

sicurezza da rischio specifico o aziendale ex art. 95 comma 10 D. Lgs 

50/2016 pari a Euro 24.000,00. 

-  Dichiara che il/i CCNL applicato/i ai lavoratori impiegati nell’appalto sono 

i seguenti: metalmeccanici ed edile. 

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, 

predisposto dalla Stazione appaltante. 

Il Seggio di Gara esaminato il contenuto della Busta Telematica B – Offerta 

economica presentata dalla società Consorzio Integra Soc. Coop., riscontra: (i) 

l’assenza del documento identificato come “Elaborato 1.1 – ELENCO 
PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI DELLE 

FORNITURE” e (ii) che l’offerta economica prodotta, pertanto, non è conforme a 

quanto richiesto dall’Invito. 

Rilevato che l’Invito non è stato oggetto di alcuna errata corrige o di alcuna 

modifica, né formale né sostanziale. 

Richiamati gli artt. 20 e 21 dell’Invito che dettagliano i requisiti che devono essere 

dichiarati e posseduti ai fini dell’ammissione, oltre che la documentazione ai fini 

dell’aggiudicazione. 

Considerato che l’art. 21 - BUSTA TELEMATICA “B OFFERTA 

ECONOMICA” dell’Invito (pagg. 21 e 22) con clausola chiara, non equivoca e 

non interpretabile, indica le modalità e la documentazione da presentare 

relativamente all’offerta economica che qui si riporta: 

“Il Concorrente, A PENA DI ESCLUSIONE, inserisce a Sistema, (…), la seguente 

documentazione: 

1. Elaborato 1.1 – ELENCO PRINCIPALI MARCHE E MODULO 

OFFERTA SCONTI DELLE FORNITURE: (…) 

2. Dichiarazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, 

sull’Elaborato 2 – ELENCO PREZZI; 

3. Dichiarazione del ribasso pesato percentuale, espresso in cifre e in lettere, 

cosi come risultante dalla Elaborato 1.1 
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– ELENCO PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI DELLE 

FORNITURE 

(…)” 

Ritenuto che le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 sono state inserite dal concorrente 

all’interno del MODELLO OFFERTA ECONOMICA (Modello 5); 

Ritenuto altresì che il Concorrente invia l’offerta economica attraverso 

l’inserimento a Sistema delle informazioni richieste; 

Considerato inoltre che: 

- nella procedura in questione emerge con assoluta chiarezza, nell’Invito, la 

clausola escludente per il mancato inserimento del documento identificato 
come “Elaborato 1.1 – ELENCO PRINCIPALI MARCHE E MODULO 

OFFERTA SCONTI DELLE FORNITURE”; 

- dall’Invito (art. 21) non è revocabile in dubbio che si tratti di una norma di 

lex specialis che ha natura chiaramente escludente, in quanto:  

(i) esplicita l’espressione “A PENA DI ESCLUSIONE”; 

(ii) a tale espressione seguono dodici punti, tutti quanti dalla stessa espressione 

retti e, tra questi, anche il punto “1”; 

Considerato per di più che: 

- nella procedura in questione l’aggiudicazione procede col criterio del minor 

prezzo determinato dalla somma dei punteggi ottenuti dal maggior “ribasso 

percentuale sull’Elenco prezzi” e dal maggior “ribasso pesato sull’Elenco 

principali marche e modulo offerta sconto delle forniture”; 

- la mancanza del documento "Elaborato 1.1 – ELENCO PRINCIPALI 

MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI DELLE FORNITURE” rende 

l’offerta economica presentata dal concorrente - in tal caso espressa solo 

mediante il ribasso percentuale (rif. Modello 5) -, parziale e indeterminata 
ed altresì conseguentemente non assoggettabile alla ordinaria verifica dei 

conteggi dei ribassi rispetto al ribasso offerto; 

Richiamato: 

- l’art. 19 dell’Invito che ribadisce “Le carenze di qualsiasi elemento formale 

e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi della domanda e del DGUE del Questionario 

amministrativo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016”; 

- l’art. 21 dell’Invito che precisa “Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 

50/2016 qualunque irregolarità riferita all’offerta economica non può 

essere sanata e comporta quindi l’esclusione dalla procedura di gara”; 

- l’art. 23 dell’Invito che prescrive “La Stazione appaltante, procederà 

all’esclusione dalla gara, oltre che per i casi già indicati” precisando che: 

 “altresì non sono ammesse Offerte condizionate, indeterminate, (…), 

incomplete e/o parziali e che non rispettano i documenti di gara 

indicata nella lettera di invito”; 

 “Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette 

condizioni di cui in affidamento”; 

- il modello di autodichiarazione – allegato 3 agli atti di gara – con cui la 

società Consorzio Integra Soc. Coop., nella propria istanza di ammissione 
alla gara, ha dichiarato: “Che accetta, senza condizione o riserva alcuna, 
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tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara”; 

Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, che: 

- l’offerta economica presentata dalla società Consorzio Integra Soc. Coop. 

risulta incompleta e parziale, proprio in quanto priva del documento 

identificato come “Elaborato 1.1 – ELENCO PRINCIPALI MARCHE 

E MODULO OFFERTA SCONTI DELLE FORNITURE” di cui 

all’art. 21 dell’Invito e pertanto, incoerente e non rispettosa delle 

prescizioni della lex specialis;  

- l’Offerta priva del documento identificato come “Elaborato 1.1 – ELENCO 

PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI DELLE 
FORNITURE” espone in tal modo la Stazione Appaltante al rischio che 

possano essere sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni di affidamento e che non sia garantita la corretta esecuzione 

dell’appalto; 

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

Per le ragioni e motivazioni sopra esposte propone l’esclusione del concorrente 

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. dalla procedura negoziata n. 21/3087 - 

C.I.G. 935251210F 

 

OFF. 2 RTI ISTAL NUOVA SRL – NUOVA S.E.I.R. SRL 

Il Concorrente RTI ISTAL NUOVA SRL – NUOVA S.E.I.R. SRL formula la 

seguente offerta: 

- Dichiara di voler offrire il seguente ribasso percentuale unico, espresso in 

cifre e in lettere, sull’Elenco Prezzi a base di gara: ……………25,83% 

(VENTICINQUEVIRGOLAOTTANTATRE per cento); 

- Dichiara di voler offrire il seguente ribasso pesato percentuale, espresso in 

cifre e in lettere, cosi come risultante dall’ Elaborato 1.1 – ELENCO 

PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI DELLE 

FORNITURE: …………………………………………...…………20,00% 

(VENTIVIRGOLAZERO per cento); 

- Dichiara di aver effettuato una verifica circa la disponibilità della mano 

d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

- Dichiara che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza, là dove necessari, e comunque per l’ottemperanza alla 

legislazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori; 

- Dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori; di aver giudicato l’appalto realizzabile, gli 

elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remumerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto; 

- Dichiara di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 

(centoottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione 

dell’offerta, e la stessa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai 

sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

- Dichiara che l’offerta è incondizionata; 

- Dichiara di aver preso atto che in caso di discordanza tra il ribasso offerto 
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espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione in 

lettere; 

- Dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese 

relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello, ex art. 95 comma 10 D. Lgs 
50/2016, e indica l’importo dei costi della manodopera pari a Euro 

1.470.000,00. 

- Dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 

condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione 
all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di 

sicurezza da rischio specifico o aziendale ex art. 95 comma 10 D. Lgs 

50/2016 pari a Euro 16.000,00. 

-  Dichiara che il/i CCNL applicato/i ai lavoratori impiegati nell’appalto 
è/sono il/i seguente/i: ISTAL NUOVA SRL: commercio e metalmeccanica 

industria; NUOVA S.E.I.R. SRL: metalmeccanica industria 

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, 
predisposto dalla Stazione appaltante; il concorrente presenta l’allegato Elaborato 

1.1 - ELENCO PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI 

DELLE FORNITURE; il Presidente del Seggio di Gara accerta che l’offerta 

presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara. 

 

OFF. 3 RTI PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL - THESIS IMPIANTI 

S.P.A. 

Il Concorrente RTI PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL - THESIS IMPIANTI 

S.P.A. formula la seguente offerta: 

- Dichiara di voler offrire il seguente ribasso percentuale unico, espresso in 

cifre e in lettere, sull’Elenco Prezzi a base di gara: ……………23,76% 

(VENTITREVIRGOLASETTANTASEI per cento); 

- Dichiara di voler offrire il seguente ribasso pesato percentuale, espresso in 

cifre e in lettere, cosi come risultante dall’ Elaborato 1.1 – ELENCO 
PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI DELLE 

FORNITURE: …………………………………………...…………22,70% 

(VENTIDUEVIRGOLASETTANTA per cento); 

- Dichiara di aver effettuato una verifica circa la disponibilità della mano 
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

- Dichiara che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza, là dove necessari, e comunque per l’ottemperanza alla 

legislazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori; 

- Dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori; di aver giudicato l’appalto realizzabile, gli 

elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remumerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto; 

- Dichiara di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 
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(centoottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione 
dell’offerta, e la stessa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai 

sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

- Dichiara che l’offerta è incondizionata; 

- Dichiara di aver preso atto che in caso di discordanza tra il ribasso offerto 

espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione in 

lettere; 

- Dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese 
relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello, ex art. 95 comma 10 D. Lgs 

50/2016, e indica l’importo dei costi della manodopera pari a Euro 

1.225.478,00. 

- Dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 

condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione 

all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di 
sicurezza da rischio specifico o aziendale ex art. 95 comma 10 D. Lgs 

50/2016 pari a Euro 25.000,00. 

-  Dichiara che il/i CCNL applicato/i ai lavoratori impiegati nell’appalto 

è/sono il/i seguente/i: PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.: edile 

metalmeccanico; THESIS IMPIANTI S.P.A.: edile metalmeccanico 

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, 

predisposto dalla Stazione appaltante; il concorrente presenta l’allegato Elaborato 
1.1 - ELENCO PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI 

DELLE FORNITURE; il Presidente del Seggio di Gara accerta che l’offerta 

presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara. 

 

OFF. 4: R.D.R. S.P.A. 

Il Concorrente R.D.R. S.P.A. formula la seguente offerta: 

- Dichiara di voler offrire il seguente ribasso percentuale unico, espresso in 

cifre e in lettere, sull’Elenco Prezzi a base di gara: ……………15,44% 

(QUINDICIVIRGOLAQUARANTAQUATTRO per cento); 

- Dichiara di voler offrire il seguente ribasso pesato percentuale, espresso in 

cifre e in lettere, cosi come risultante dall’ Elaborato 1.1 – ELENCO 
PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI DELLE 

FORNITURE: …………………………………………...…………20,10% 

(VENTIVIRGOLADIECI per cento); 

- Dichiara di aver effettuato una verifica circa la disponibilità della mano 
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

- Dichiara che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza, là dove necessari, e comunque per l’ottemperanza alla 

legislazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori; 

- Dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
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sull’esecuzione dei lavori; di aver giudicato l’appalto realizzabile, gli 
elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remumerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto; 

- Dichiara di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 

(centoottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione 
dell’offerta, e la stessa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai 

sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

- Dichiara che l’offerta è incondizionata; 

- Dichiara di aver preso atto che in caso di discordanza tra il ribasso offerto 

espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione in 

lettere; 

- Dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese 

relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla 
contrattazione integrativa di secondo livello, ex art. 95 comma 10 D. Lgs 

50/2016, e indica l’importo dei costi della manodopera pari a Euro 

1.054.734,00. 

- Dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 

condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione 

all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di 
sicurezza da rischio specifico o aziendale ex art. 95 comma 10 D. Lgs 

50/2016 pari a Euro 30.700,00. 

-  Dichiara che il/i CCNL applicato/i ai lavoratori impiegati nell’appalto è il 

seguente: metalmeccanico 

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, 

predisposto dalla Stazione appaltante; il concorrente presenta l’allegato Elaborato 

1.1 - ELENCO PRINCIPALI MARCHE E MODULO OFFERTA SCONTI 
DELLE FORNITURE; il Presidente del Seggio di Gara accerta che l’offerta 

presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara. 

* 

In coerenza con quanto indicato dal combinato disposto dell’art. 16 della Lettera di 

Invito e dall’Allegato A al presente Invito, il Seggio di Gara calcola: 

per il criterio E.1. Prezzo il seguente punteggio: 

Pi = 95 x V(a)i 

In cui  

Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo in esame 

Il coefficiente della prestazione offerta V(a)i variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) è 

determinata tramite formula: 

V(a)i = Ri / Rmax 

Dove  

Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso massimo percentuale offerto 
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N Ri Rmax V(a)i Wi Pi 

OFF 2 25,830%  

25,830% 

1,000  

95 

95,000 

OFF 3 23,760% 0,920 87,387 

OFF 4 15,440% 0,598 56,787 

 

per il criterio E.2. Prezzo il seguente punteggio: 

Pi = 5 x V(a)i 

In cui  

Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo in esame 

Il coefficiente della prestazione offerta V(a)i variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) è 

determinata tramite formula: 

V(a)i = Ri / Rmax 

Dove  

Ri = ribasso pesato percentuale del concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso pesato massimo percentuale offerto 

 

N Ri Rmax V(a)i Wi Pi 

OFF 2 20,000%  

22,700% 

0,881  

5 

4,405 

OFF 3 22,700% 1,000 5,000 

OFF 4 20,100% 0,885 4,427 

 

Da cui segue: 

 

N E1 E2 E 

OFF 2 95,000 4,405 99,405 

OFF 3 87,387 5,000 92,387 

OFF 4 56,787 4,427 61,214 

 

Il Seggio di Gara, per quanto sopra verbalizzato, stila la seguente graduatoria: 

 

GRADUATORIA N DENOMINAZIONE E 

1 OFF 2 RTI ISTAL NUOVA SRL – 
NUOVA S.E.I.R. SRL 

99,405 

2 OFF 3 RTI PASCUCCI OPERE 

PUBBLICHE SRL - THESIS 

IMPIANTI S.P.A. 

92,387 

3 OFF 4 
RDR SPA 

61,214 

 

e 

PROPONE 
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alla stazione appaltante di: 

1. approvare i risultati e le graduatorie finali; 

2. procedere all’aggiudicazione della 

“GARA N. 21/3087 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER 

L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI 
DEL CICLO IDRICO INTEGRATO AREA MUGELLO 

VALDARNO” – CIG 935251210F 

al costituendo RTI con capogruppo ISTAL NUOVA SRL (c.f. e p.iva 
03101400483) e mandante NUOVA S.E.I.R. SRL (c.f. e p. iva 

01459620504) con sede in Barberino Tavarnelle (FI) Via Lucio Fontana 

3, che ha totalizzato un punteggio complessivo di 99,405 punti e con un 
ribasso pari al 25,830% sull’elenco prezzi a base di gara, e pari al 

20,00% quale ribasso pesato percentuale sugli sconti delle forniture. 

3. escludere il concorrente CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. dalla 

procedura negoziata n. 21/3087 - C.I.G. 935251210F 

* 

I rappresentanti dei concorrenti collegati a video non hanno nulla da dichiarare. 

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

viene sottoscritto come appresso. 
 

La seduta aperta termina alle ore 16:50. 

 
 

Il Seggio di gara  

Il Presidente Dott.ssa Stefania Tolve ……………………………. 

 
Dott. Eros Lacovara 

 
…………….……………… 

 

Dott. Federico Nardi 

 

 
…………………………… 

 


