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VERBALE SEDUTA APERTA 

AQ 21/1260 - Procedura Negoziata n. 21/2821 - in esecuzione del contratto 

per accordo quadro (rif 39/6642) - Lavori di “SISTEMAZIONE RETE 

FOGNARIA MERCATALE VAL DI PESA - 2° LOTTO” - CIG 

8959436879 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del giorno 28 ottobre 2021 ha 

indetto la procedura di gara n. 21/2821 in esecuzione del Contratto per 

Accordo Quadro n. 39/6642 (stipulato ad esito di procedura n. 21/1260 

del 21.01.2019) per l’affidamento dei Lavori di “SISTEMAZIONE 

RETE FOGNARIA MERCATALE VAL DI PESA - 2° LOTTO” con 

C.I.G. 8959436879; 

- alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta gli 

operatori economici nelle forme di cui al perfezionamento 

dell’Accordo Quadro sopra citato; 

- 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 08/11/2021 ore 12:30; 

- sono pervenute 28 (ventotto) offerte; 

- il giorno 09/11/2021, con nota prot. n. 71328/21 è stato nominato ai 

sensi dell’art. 3.3 del “Regolamento Nomina, composizione e 

funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” di 

Publiacqua S.p.A., il Seggio deputato all’esame della documentazione 

di gara; 

- i componenti del Seggio, con specifica dichiarazione hanno accettato 

la nomina ed avendo preso atto dell’elenco dei partecipanti hanno 

dichiarato l’assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 

42 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché l’inesistenza 
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delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art. 77 del decreto richiamato 

- 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 meet.google.com, con 

collegamento da remoto e condivisione a video assicurando in ogni 

caso il rispetto di pubblicità della seduta di gara. 

Tutto ciò premesso, 

alle ore 09:00 del giorno 09 (nove) del mese di novembre 2021 tramite la 

piattaforma meet.googole.com/., - a cui ciascun membro del Seggio è 

collegato - viene esperita la procedura telematica per la gara relativa 

all’affidamento dei Lavori di “Sistemazione rete fognaria Mercatale Val di 

Pesa - 2° Lotto" CIG 8959436879. 

Il Seggio è costituito dalla Dott.ssa Stefania Tolve, con funzioni di 

Presidente, dal Dott. Eros Lacovara e dal Dott. Federico Nardi, tutti 

dipendenti della Società Publiacqua S.p.A. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante lo stesso Dott. Federico Nardi il 

quale è altresì autorizzato all’apertura delle buste digitali sul Sistema 

telematico. 

Alla seduta partecipano, con collegamento a video da remoto, in 

rappresentanza delle imprese concorrenti, i Sigg.: 

- Filippo Magnelli per Castaf S.r.l.; 

- Lucia Sgai per Società Italiana Costruzioni Strade S.r.l. 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di 

svolgimento della gara previste nella lettera di invito, nonché le modalità di 

esame e verifica della documentazione presentata e comunica che entro le ore 

12:30 del giorno 08/11/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di 

Publiacqua S.p.A. le offerte delle imprese di seguito elencate: 

N. Denominazione Impresa 

OFF. 1 
AEDIFICA SRL 

OFF. 2 
ANTHEA HYDRAGAS SRL 

OFF. 3 
BEMAT IMPIANTI SRL SERV. ENERGIA 

OFF. 4 
BRUSCHI SRL 

OFF. 5 
C.E.L.F.A. SRL 

OFF. 6 
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 

OFF. 7 
CANTIERI SRL 

OFF. 8 
CASTAF SRL 
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OFF. 9 
CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

OFF. 10 
DE BLASIS COSTRUZIONI SRL 

OFF. 11 
DE DOMENICO GIOVANNI SRL UNIPERSONALE 

OFF. 12 
ECOUNO SRL 

OFF. 13 
EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI 

OFF. 14 
ENDIASFALTI SPA 

OFF. 15 
F.LLI FEGATILLI SRL 

OFF. 16 
GAWATECH SRL 

OFF. 17 
ITALBETON SRL 

OFF. 18 
ITALSCAVI SRL 

OFF. 19 
LA CALENZANO ASFALTI SPA 

OFF. 20 
LORENZINI SRL 

OFF. 21 
ML MASI SRL 

OFF. 22 
MONACO SPA 

OFF. 23 
SO.CO.MI SRL 

OFF. 24 
SOCIETA' ING. MAGNANI SRL 

OFF. 25 
SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL 

OFF. 26 
TENCI TULLIO SRL 

OFF. 27 
THERMOMETANO SRL 

OFF. 28 
VARIA COSTRUZIONI SRL 

 

Il Presidente, dà atto che per l’impresa sopra identificata con il numero 12 

ECOUNO SRL alla data stabilita come termine ultimo di presentazione 

dell’Offerta si trova in una delle situazioni previste dall’art. 2.6 del Contratto 

per Accordo Quadro (rif 39/6642), e precisamente risulta aggiudicataria di 

numero 2 (due) contratti contemporaneamente; pertanto richiamato il disposto 

della stessa lettera di invito l’Offerta presentata dal suddetto concorrente 

benché riscontrata sul sistema telematico, non sarà presa in considerazione. 

Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa dei suddetti 

Concorrenti è stato aperto per la prima volta il giorno 09/11/2021 a partire 

dalle ore 09.16. 

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

busta “A” di ciascun Concorrente: 
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Off. 1   Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

AEDIFICA SRL 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 

ANTHEA HYDRAGAS SRL 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 

BEMAT IMPIANTI S.R.L. SERV. ENERGIA 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 BRUSCHI S.R.L. il Seggio esaminando il contenuto del 

“Questionario amministrativo”, ha riscontrato che è stato utilizzato un modello 

1_domanda di partecipazione e dichiarazione complementari rev. 1.pdf 

diverso da quello presente tra i documenti di gara.  

 

Il Seggio,  

 

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 telefonicamente alla ditta 

BRUSCHI S.R.L. la possibilità di trasmettere la documentazione mancante in 

seduta stante tramite invio all’indirizzo mail: infoappalti@publiacqua.it.  

La ditta BRUSCHI S.R.L. si rende disponibile e trasmette subito la 

documentazione richiesta.  

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente BRUSCHI 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 

C.E.L.F.A. SRL 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 

C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. 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 

CANTIERI SRL risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, 

pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 
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Off. 8  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

CASTAF SRL risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, 

pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 9   Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati 

dal concorrente CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. il Seggio esaminando 

il contenuto del “Questionario amministrativo”, ha riscontrato che: 

 

a) non è stato allegato il documento relativo alla cauzione provvisoria; 

b) il modello 1_domanda di partecipazione e dichiarazione 

complementari rev. 1.pdf relativo alla consorziata esecutrice C.M.S.A. 

Soc. Coop. è diverso da quello presente tra i documenti di gara.   

 

Il Seggio,  

 

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 telefonicamente alla ditta 

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. la possibilità di trasmettere la 

documentazione mancante in seduta stante tramite invio all’indirizzo mail: 

infoappalti@publiacqua.it.  

In attesa della documentazione richiesta, il Seggio decide di mantenere la 

riserva sull’ammissibilità del concorrente medesimo alla procedura di gara; 

Off. 10  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente DE 

BLASIS COSTRUZIONI SRL risultano conformi a quanto richiesto nei 

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

Off. 11  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente DE 

DOMENICO GIOVANNI SRL UNIPERSONALE risultano conformi a 

quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso 

alla fase successiva; 

Off. 12  Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati 

dal concorrente EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI il Seggio 

esaminando il contenuto del “Questionario amministrativo”, ha riscontrato 

che è stato utilizzato un modello 1_domanda di partecipazione e dichiarazione 

complementari rev. 1.pdf diverso da quello presente tra i documenti di gara.  

 

Il Seggio,  

 

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 telefonicamente alla ditta 
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EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI la possibilità di trasmettere la 

documentazione mancante in seduta stante tramite invio all’indirizzo mail: 

infoappalti@publiacqua.it.  

In attesa della documentazione richiesta, il Seggio decide di mantenere la 

riserva sull’ammissibilità del concorrente medesimo alla procedura di gara; 

OFF. 13 Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati 

dal concorrente ENDIASFALTI SPA il Seggio esaminando il contenuto del 

“Questionario amministrativo”, ha riscontrato che è stato utilizzato un modello 

1_domanda di partecipazione e dichiarazione complementari rev. 1.pdf 

diverso da quello presente tra i documenti di gara.  

 

Il Seggio,  

 

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 telefonicamente alla ditta 

ENDIASFALTI SPA la possibilità di trasmettere la documentazione 

mancante in seduta stante tramite invio all’indirizzo mail: 

infoappalti@publiacqua.it.  

In attesa della documentazione richiesta, il Seggio decide di mantenere la 

riserva sull’ammissibilità del concorrente medesimo alla procedura di gara; 

 

Off. 14  Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati 

dal concorrente F.LLI FEGATILLI SRL il Seggio esaminando il contenuto 

del “Questionario amministrativo”, ha riscontrato che è stato utilizzato un 

modello 1_domanda di partecipazione e dichiarazione complementari rev. 

1.pdf diverso da quello presente tra i documenti di gara.  

 

Il Seggio,  

 

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 telefonicamente alla ditta 

F.LLI FEGATILLI SRL la possibilità di trasmettere la documentazione 

mancante in seduta stante tramite invio all’indirizzo mail: 

infoappalti@publiacqua.it.  

La ditta F.LLI FEGATILLI SRL si rende disponibile e trasmette subito la 

documentazione richiesta.  

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente F.LLI FEGATILLI 

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

Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 
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Off. 15  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

GAWATECH S.R.L. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di 

gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva. 

Off. 16  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

ITALBETON SRL risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di 

gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 17  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

ITALSCAVI SRL risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di 

gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 18  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente LA 

CALENZANO ASFALTI SPA risultano conformi a quanto richiesto nei 

documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase 

successiva. 

* 

La seduta viene sospesa alle ore 11:15 e riprende alle ore 11:25. 

* 

Off. 19  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

LORENZINI SRL risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di 

gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 20  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente ML 

MASI SRL risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, 

pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva;  

Off. 21  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

MONACO SPA risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, 

pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 22  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

SO.CO.MI S.R.L. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di 

gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 
 

Off. 23  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

SOCIETA' ING. MAGNANI SRL risultano conformi a quanto richiesto nei 

documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase 

successiva; 

Off. 24  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL risultano conformi a 

quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso 

alla fase successiva; 

Off. 25  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

TENCI TULLIO SRL risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di 

gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 
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Off. 26  Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente  

THERMOMETANO SRL risultano conformi a quanto richiesto nei 

documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase 

successiva; 

Off. 27  Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati 

dal concorrente VARIA COSTRUZIONI SRL il Seggio esaminando il 

contenuto del “Questionario amministrativo”, ha riscontrato che è stato 

utilizzato un modello 1_domanda di partecipazione e dichiarazione 

complementari rev. 1.pdf diverso da quello presente tra i documenti di gara. 

 

Il Seggio,  

 

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 telefonicamente alla ditta 

VARIA COSTRUZIONI SRL la possibilità di trasmettere la documentazione 

mancante in seduta stante tramite invio all’indirizzo mail: 

infoappalti@publiacqua.it.  

In attesa della documentazione richiesta, il Seggio decide di mantenere la 

riserva sull’ammissibilità del concorrente medesimo alla procedura di gara. 

* 

La seduta viene sospesa alle ore 12:15 e riprende alle 12:30 

* 

Il Seggio prende atto che il documento e le dichiarazioni presentate da   

ENDIASFALTI SPA e VARIA COSTRUZIONI SRL risultano conformi a 

quanto richiesto nei documenti di gara. 

Pertanto, sciolta la riserva, i concorrenti ENDIASFALTI SPA e VARIA 

COSTRUZIONI SRL vengono ammessi alla successiva fase della procedura. 

* 

La seduta viene sospesa alle ore 12:50 e riprende alle 14:30 

* 

Il Seggio prende atto che il documento e le dichiarazioni presentate da   

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. e EDUMOL COSTRUZONI ED 

IMPIANTI risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara. 

Pertanto, sciolta la riserva, i concorrenti CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP. e EDUMOL COSTRUZONI ED IMPIANTI vengono ammessi alla 

successiva fase della procedura. 
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Il Seggio prende atto che le verifiche dei requisiti dichiarati da ciascun 

concorrente sono state effettuate nel momento del perfezionamento del 

contratto per Accordo Quadro.  

Il Seggio procede allo sblocco telematico della busta contenente la 

documentazione economica (Busta B) ed alla lettura del “Ribasso Specifico” 

presentato dalle imprese ammesse, da cui risulta quanto segue: 

Off Denominazione 
% ribasso 

Specifico 

1 AEDIFICA SRL 2,590% 

2 ANTHEA HYDRAGAS SRL 3,370% 

3 BEMAT IMPIANTI SRL SERV. ENERGIA 0,490% 

4 BRUSCHI SRL 0,180% 

5 C.E.L.F.A. SRL 0,010% 

6 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 4,070% 

7 CANTIERI SRL 0,100% 

8 

CASTAF SRL 

 

4,710% 

 

9 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 0,110% 

10 DE BLASIS COSTRUZIONI SRL  0,100% 

11 

DE DOMENICO GIOVANNI SRL 

UNIPERSONALE 
0,100% 

12 EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI 4,060% 

13 ENDIASFALTI SPA 5,270% 

14 F.LLI FEGATILLI SRL   3,640% 

15 GAWATECH SRL 3,480% 

16 ITALBETON SRL 6,000% 

17 ITALSCAVI SRL 4,100% 

18 LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.  5,490% 

19 LORENZINI SRL 5,630% 

20 ML MASI SRL 0,690% 

21 MONACO SPA 4,020% 

22 SO.CO.MI SRL  5,630% 

23 SOCIETA' ING. MAGNANI SRL 0,020% 

24 

SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE 

SRL 
2,840% 

25 TENCI TULLIO SRL 2,500% 

26 THERMOMETANO SRL 0,620% 

27 VARIA COSTRUZIONI SRL 0,020% 

 

Il Seggio procede alla determinazione del ribasso complessivo quale somma 

del ribasso specifico offerto e la soglia di partenza dell’Accordo Quadro pari 

a 8,48%, ed elabora la graduatoria - delle sole offerte economiche ammesse - 
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sulla base del ribasso complessivo partendo dal valore più alto e proseguendo in 

senso decrescente (dal più grande al più piccolo), come segue:  

 

Denominazione % ribasso 

Specifico 

(%) 

Soglia di 

partenza da 

Accordo Quadro  

(%) 

% Ribasso 

complessivo 

(%) 

ITALBETON SRL 6,000% 8,480% 14,480% 

LORENZINI SRL 5,630% 8,480% 14,110% 

SO.CO.MI SRL  5,630% 8,480% 14,110% 

LA CALENZANO ASFALTI 

S.P.A.  
5,490% 8,480% 13,970% 

ENDIASFALTI SPA 5,270% 8,480% 13,750% 

CASTAF SRL 

 

4,710% 

 
8,480% 

13,190% 

 

ITALSCAVI SRL 4,100% 8,480% 12,580% 

C.F.C. CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI 
4,070% 8,480% 12,550% 

EDUMOL COSTRUZIONI 

ED IMPIANTI 
4,060% 8,480% 12,540% 

MONACO SPA 4,020% 8,480% 12,500% 

F.LLI FEGATILLI SRL   3,640% 8,480% 12,120% 

GAWATECH SRL 3,480% 8,480% 11,960% 

ANTHEA HYDRAGAS SRL 3,370% 8,480% 11,850% 

SOC. ITALIANA 

COSTRUZIONI STRADE 

SRL 

2,840% 8,480% 11,320% 

AEDIFICA SRL 2,590% 8,480% 11,070% 

TENCI TULLIO SRL 2,500% 8,480% 10,980% 

ML MASI SRL 0,690% 8,480% 9,170% 

THERMOMETANO SRL 0,620% 8,480% 9,100% 

BEMAT IMPIANTI SRL 

SERV. ENERGIA 
0,490% 8,480% 8,970% 

BRUSCHI SRL 0,180% 8,480% 8,660% 

CONSORZIO INTEGRA 

SOC. COOP. 
0,110% 8,480% 8,590% 

CANTIERI SRL 0,100% 8,480% 8,580% 

DE BLASIS COSTRUZIONI 

SRL  
0,100% 8,480% 8,580% 

DE DOMENICO 

GIOVANNI SRL 

UNIPERSONALE 

0,100% 8,480% 8,580% 

SOCIETA' ING. MAGNANI 

SRL 
0,020% 8,480% 8,500% 

VARIA COSTRUZIONI 

SRL 
0,020% 8,480% 8,500% 

C.E.L.F.A. SRL 0,010% 8,480% 8,490% 
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Il Seggio, ai sensi di quanto disposto all’art. 21 lett. D) della lettera di invito, 

considerato che il numero delle offerte economiche ammesse è pari o 

superiore a 5 (cinque), procede a determinare la soglia di anomalia con il 

sistema di calcolo ivi richiamato nell’articolo citato: 

- la soglia di anomalia calcolata è pari a 12,727%. 

Il Seggio ai sensi di quanto disposto all’art. 21 lett. E) della lettera di invito 

procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sopra 

individuata. 

Il Seggio per quanto sopra stila la graduatoria: 

Graduatoria Denominazione % Ribasso complessivo 

(%) 

ESCLUSO in 

automatico 
ITALBETON SRL 

Valore sopra la soglia di 

anomalia (14,480%) 

ESCLUSO in 

automatico 
LORENZINI SRL 

Valore sopra la soglia di 

anomalia (14,110%) 

ESCLUSO in 

automatico 
SO.CO.MI SRL  

Valore sopra la soglia di 

anomalia (14,110%) 

ESCLUSO in 

automatico 
LA CALENZANO ASFALTI S.P.A.  

Valore sopra la soglia di 

anomalia (13,970%) 

ESCLUSO in 

automatico 
ENDIASFALTI SPA 

Valore sopra la soglia di 

anomalia (13,750%) 

ESCLUSO in 

automatico 

CASTAF SRL 

 

Valore sopra la soglia di 

anomalia (13,190%) 

1 ITALSCAVI SRL 12,580% 

2 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 12,550% 

3 EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI 12,540% 

4 MONACO SPA 12,500% 

5 F.LLI FEGATILLI SRL   12,120% 

6 GAWATECH SRL 11,960% 

7 ANTHEA HYDRAGAS SRL 11,850% 

8 SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE 

SRL 
11,320% 

9 AEDIFICA SRL 11,070% 

10 TENCI TULLIO SRL 10,980% 

11 ML MASI SRL 9,170% 

12 THERMOMETANO SRL 9,100% 

13 BEMAT IMPIANTI SRL SERV. ENERGIA 8,970% 

14 BRUSCHI SRL 8,660% 

15 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 8,590% 

16 CANTIERI SRL 8,580% 

17 DE BLASIS COSTRUZIONI SRL  8,580% 

18 DE DOMENICO GIOVANNI SRL 

UNIPERSONALE 
8,580% 

19 SOCIETA' ING. MAGNANI SRL 8,500% 
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20 VARIA COSTRUZIONI SRL 8,500% 

21 C.E.L.F.A. SRL 8,490% 

e 

PROPONE 

alla stazione appaltante di: 

1. approvare i risultati e le graduatorie finali; 

2. procedere all’aggiudicazione della Procedura Negoziata n. 21/2821 - 

in esecuzione del contratto per accordo quadro (rif 39/6642) - Lavori 

di “SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA MERCATALE VAL DI 

PESA - 2° LOTTO” - CIG 8959436879 alla Società ITALSCAVI  

S.R.L. (p. iva 00524560489) con sede in 50018 Scandicci (FI) Via del 

Chese n. 12 – che ha offerto un ribasso del 12,580% sull’Elenco Prezzi 

dell’Accordo Quadro, per un importo complessivo dei lavori in 

affidamento pari ad € 277.939,06 

(duecentosettantasettemilanovecentotrentanove/06) di cui € 33.182,20 

(diconsi euro trentatremilacentoottantadue/20) per oneri della 

sicurezza. 

3. 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 

l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di 

settore. 

* 

I rappresentanti dei concorrenti non hanno nulla da dichiarare. 

Il Presidente di Seggio alle ore 15:40 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 

 

Presidente Dott.ssa Stefania Tolve 
 

……………………………………… 

 

Testimone Dott. Eros Lacovara 
 

……………………………………… 

 

Testimone con funzioni di segretario 

verbalizzante Dott. Federico Nardi 

 

 

……………………………………… 
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Gara n. 21/2821

CIG n. 8959436879

Base d'appalto: 313.160,30€                        

di cui Oneri sicurezza:

33.182,20€                          

Imprese Ammesse: 27

Media aritmetica: 11,067

n. Denominazione Impresa  Ribasso Soglia di anomalia: Media+15% 12,727

Inserire le Offerte e ordinarle per Ribasso decrescente
Numero offerte pari o superiori alla soglia di 

anomalia 6,000

16 ITALBETON SRL 14,480 Anomala Primo ribasso inferiore alla soglia 12,580

19 LORENZINI SRL 14,110 Anomala

22 SO.CO.MI SRL 14,110

Anomala
L'Impresa aggiudicataria è: ITALSCAVI SRL

18 LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. 13,970 Anomala per un importo pari a Euro: 277.939,06

13 ENDIASFALTI SPA 13,750 Anomala Cauzione definitiva se entro il 10%

8 CASTAF SRL 13,190 Anomala Cauzione definitiva se dal 10% al 20% 34.964,73

17 ITALSCAVI SRL 12,580 Cauzione definitiva se > del 20%

6 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 12,550

12 EDUMOL COSTRUZIONI ED IMPIANTI 12,540

21 MONACO SPA 12,500

14 F.LLI FEGATILLI SRL  12,120 279.978,10                 

15 GAWATECH SRL 11,960 35.221,24                   

2 ANTHEA HYDRAGAS SRL 11,850 244.756,8550               

24 SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL 11,320 277.939,0550               

1 AEDIFICA SRL 11,070

25 TENCI TULLIO SRL 10,980

20 ML MASI SRL 9,170

26 THERMOMETANO SRL 9,100 12,72705
3 BEMAT IMPIANTI SRL SERV. ENERGIA 8,970 COSTI COVID 7395,3700
4 BRUSCHI SRL 8,660

9 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 8,590 totale contratto 285.334,43                 
7 CANTIERI SRL 8,580

10 DE BLASIS COSTRUZIONI SRL 8,580

11 DE DOMENICO GIOVANNI SRL UNIPERSONA 8,580

23 SOCIETA' ING. MAGNANI SRL 8,500

27 VARIA COSTRUZIONI SRL 8,500

5 C.E.L.F.A. SRL 8,490

Lavori di "Sistemazione rete fognaria Mercatale Val di Pesa - Lotto 2"

Negoziata su Sistema di Qualificazione
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