
 
PROVINCIA DI SIENA 

(Stazione Unica Appaltante  delibera  C.P. n° 5 del 23.01.2017 ) 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

SEDUTA PUBBLICA 
Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 
COMUNALI URBANE – CUP D67H18002440004, CIG 7720231828 

 

- Importo complessivo dei lavori:    €  435.029,95 

- Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso:  €  421.929,95 

- Oneri sicurezza per PSC  non soggetti a ribasso d’asta: €    13.100,00 

L’anno 2019 (duemiladiciannove)  e questo giorno  19 ( diciannove )  del mese di Febbraio, 
alle ore 9,41  nella sede della Provincia di Siena in Piazza del Duomo n° 9, il Presidente del 
Seggio di gara Arch. Massimo BETTI, P.O.  “Opere Pubbliche e Stazione Unica Appaltante 
(SUA)” della Provincia di Siena, incaricato  con nota prot. 3475 del 19.02.2019, in atti;  alla  
costante  presenza dei testimoni Dott. Davide LO CONTE Istruttore Direttivo dell’Ufficio Gare e 
Contratti Servizi Area Vasta della Provincia di Siena e del Per. Ed. Claudio Filiberti del Comune 
di Montalcino e RUP dell’appalto,  apre la seduta di gara. 

Alla seduta di gara assistono il Sig. Matteo Benocci in rappresentanza dell’impresa SIES 
STRADE SRL e il Sig. Luca Petrilli in rappresentanza dell’impresa EDILE STRADALE F.LLI 
MASSAI SRL,  delegati ad assistere alle operazioni di gara mediante delega conservata in atti. 

Premesso: 

 che con determinazione del Comune di Montalcino n. 1247  del 06.12.2018 è stato 
stabilito:  
 di indire gara procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto 

dei lavori in oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi   dell’art.  97 comma 2 lettere a), b), c), d), e), 
precisando che l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci;; 

 di incaricare la Provincia di Siena, in qualità di SUA (Stazione Unica Appaltante), dotata 
del codice AUSA 0000242054, di espletare tutte le procedure di gara sino 
all’aggiudicazione definitiva; 

 di approvare la documentazione di gara;  
 che la procedura si sarebbe svolta in modalità telematica, secondo quanto previsto 

dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul portale  http://start.toscana.it dove sarà resa 
disponibile tutta la documentazione di gara e che pertanto le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 
accessibile all’indirizzo “http://start.toscana.it”  



 

 

 

 che  in esecuzione della sopra richiamata determinazione a contrattare la S.U.A. della 
Provincia di Siena ha pubblicato il bando di gara sulla piattaforma START in data 
19.12.2018,  sul sito internet e all’Albo della Provincia di Siena, sul profilo committente  del 
Comune di Montalcino, sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici  (SITAT SA),  indicando 
come scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 22.01.2019 a pena di 
esclusione dalla gara; 

 che il valore complessivo dei lavori è di €  152.149,44 di cui € 147.650,58 a base d’asta 
soggetti a ribasso ed € 4.498,86 per oneri sicurezza per PSC  non soggetti a ribasso d’asta; 

 che il Responsabile del Procedimento di gara  è il Dott. Marco Ceccanti  Dirigente ad 
Interim “Funzione Area Vasta” della Provincia di Siena”;  

 che il Responsabile del procedimento per le fasi di pre e post aggiudicazione è il Per. Ed. 
Claudio Filiberti del Comune di Montalcino; 

 che le modalità della procedura sono stabilite nel bando di gara; 
 che in data 21.12.2018 è stato pubblicato un avviso di rettifica al disciplinare di gara in 

cui: 
 veniva sostituito  l’intero  art. A.3 con l’introduzione del sopralluogo obbligatorio alla 

presenza di un tecnico del Comune di Montalcino, detto sopralluogo doveva essere 
effettuato entro il termine del 31.01.2018. L’attestato rilasciato dal tecnico del comune 
di Montalcino doveva essere inserito nella busta A – Documentazione Amministrativa;  

 veniva inserito l’art. A.13 in cui si precisava che al fine di garantire la qualità del 
conglomerato bituminoso  con temperature degli aggregati e dei leganti all’atto della 
muscolazione compresa tra i 150° e 170° C, tali da permettere la stesa ad una 
temperatura non inferiore a 130° C., l’impresa avrebbe dovuto essere proprietaria di 
un impianto fisso regolarmente autorizzato e certificato  posto ad una distanza 
massima di 80 Km dal luogo di esecuzione dei lavori o di un impianto mobile ( in tal 
caso avrebbe dovuto compilare il Modello 5 – Dichiarazione proprietà impianto), 
oppure in alternativa si sarebbe dovuta impegnare ad affittare un impianto fisso 
regolarmente autorizzato e certificato  o noleggiare un impianto mobile per il 
confezionamento del conglomerato bituminoso, ubicato o posizionato ad una distanza 
massima di km. 80,00 dal luogo di esecuzione dei lavori producendo in sede di offerta 
una dichiarazione sottoscritta digitalmente tra le parti di regolare approvvigionamento 
del conglomerato bituminoso stesso presso impianto di terzi entro tale distanza.  

Tutto ciò premesso si iniziano le operazioni di gara accedendo all’area del sistema 
telematico START dedicata alla presente procedura. 

Si prende atto che entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara sono pervenute n. 29 
offerte presentate dalle seguenti imprese: 

1. RAGAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. – POPPI (AR) C.F. 00883490518 

2. GMP SPA – MARSCIANO (PG) C.F. 00417030541 

3. BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL – ARCIDOSSO (GR) C.F. 00858180532 

4. IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL – GROSSETO C.F. 00088180534 

5. PAV.I SRL – FOLIGNO (PG) C.F. 02052930548 

6. FRASSINELLI SRL – CECINA (LI) C.F. 001266990502 

7. ITALSCAVI di Alvaro Pratelli S.p.a. – SCANDICCI (FI) C.F. 00524560489 

8. INNOCENTI COSTRUZIONI di INNOCENTI geom. MAURO – GROSSETO C.F. 
NNCMRA63E26H501S 

9. SIES STRADE S.R.L. – SIENA C.F. 01380130524 

10. FAGIOLARI S.R.L. – CITTA’ DELLA PIEVE (PG) C.F. 02360790543 

11. Impresa VICHI ANGELO S.R.L. – CASTIGLIONE D’ORCIA (SI) C.F. 01268090527 



 

 

 

12. MASINI COSTRUZIONI SRL CON SOCIO UNICO – POGGIBONSI (SI) C.F. 01424360525 

13. DI GABBIA ADOLFO & Figlio S.r.l. – LIVORNO C.F. 00453770497 

14. I.C.E.S. S.r.l. – FOIANO DELLA CHIANA (AR) C.F. 00144540515 

15. RUFFOLI S.r.l. - SIENA C.F. 00827420522 

16. "G.TONIOLO" Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa – GROSSETO C.F. 
00825150535 

17. TENCI TULLIO S.R.L. – CASTELL’AZZARA (GR) C.F. 00797300530 

18. ZAMBELLI SRL – GALEATA (FC) C.F. 01798650402 

19. GIOACCHINI SANTE S.A.S DI ANDREA GIOACCHINI – ACQUAPENDENTE (VT) C.F. 
00062360565 

20. LUCOS SRL – SANSEPOLCREO (AR) C.F. 01563040516 

21. BONDINI S.R.L. – MAGIONE (PG) C.F. 01996190540 

22. MENCONI Srl – MONTEPULCIANO (SI) C.F. 00234670529 

23. BINDI SPA – SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) C.F. 00167570514 

24. IGANT COSTRUZIONI SRL – GROTTE DI CASTRO (VT) C.F. 01875160564 

25. CEMENTIFOND S.R.L. – ROMA C.F. 13259581000 

26. CEMENBIT S.R.L. – PIETRASANTA (LU) C.F. 01229510464 

27. EDILMONTE di Ciaffarafà Gabriele e Luca snc – PIANCASTAGNAIO (SI) C.F. 
00220810535 

28. GOSTI SRL – CITTA’ DELLA PIEVE (PG) C.F. 00166360545 

29. FRAPPI S.R.L. – CASTIGLION FIORENTINO (AR) C.F. 01899840514 

 
Si procede all’apertura dei plichi virtuali delle imprese partecipanti per la verifica della 
completezza della documentazione amministrativa e della sua conformità alle prescrizioni del 
bando.  
La documentazione presentata dalle imprese contraddistinte dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 e 29 risulta conforme a quanto 
previsto dal bando e quindi dopo l’approvazione della stessa sul portale START i concorrenti 
vengono ammessi alla successiva fase della gara; 

L’impresa n. 13  DI GABBIA ADOLFO & Figlio S.r.l. ha dichiarato di essere proprietaria di 
un impianto fisso ubicato in via dello Struggino n. 24 Livorno per il confezionamento del 
conglomerato bituminoso ubicato ad una distanza massima di Km 80 dal luogo di svolgimento 
dei lavori.  

Il Presidente ritiene di attivare l’istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs n° 50/2016, nei confronti dell’impresa DI GABBIA  
S.r.l., al fine di meglio chiarire  quanto autodichiarato,  nel rispetto di quanto indicato e 
richiesto  dall’avviso di rettifica pubblicato il 21.12.2018, chiedendo di presentare 
documentazione entro  le ore 12,00 del 27.02.2019. 

 L’impresa n. 16 "G.TONIOLO" Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa ha 
dichiarato di impegnarsi ad affittare un impianto fisso regolarmente autorizzato e certificato o 
noleggiare un impianto mobile per il confezionamento bituminoso, ubicato o posizionato ad 
una distanza massima di km. 80,00 dal luogo di esecuzione dei lavori senza però produrre la 
dichiarazione sottoscritta tra le parti come richiesto dall’avviso di rettifica pubblicato il 
21.12.2018. Il Presidente ritiene di attivare l’istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs n° 50/2016, nei confronti dell’impresa 



 

 

 

chiedendo di regolarizzare il requisito mancante trasmettendo la dichiarazione richiesta entro 
le ore 12.00 del 27.02.2019. 

L’impresa n. 24 IGANT COSTRUZIONI SRL ha dichiarato di impegnarsi ad affittare un 
impianto fisso sito in Comune di Acquapendente (VT) S.R. N° 2 Cassia Km 136+300 Loc. 
Ponte Gregoriano di proprietà dell’impresa Gioacchini Sante s.as. di Andrea Gioacchini per il 
confezionamento bituminoso, ubicato o posizionato ad una distanza massima di km. 80,00 dal 
luogo di svolgimento dei lavori senza però produrre la dichiarazione sottoscritta tra le parti 
come richiesto dall’avviso di rettifica pubblicato il 21.12.2018. Il Presidente ritiene di attivare 
l’istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del 
D. Lgs n° 50/2016, nei confronti dell’impresa chiedendo di regolarizzare il requisito mancante 
trasmettendo la dichiarazione richiesta entro le ore 12.00 del 27.02.2019; 

L’impresa n. 25 CEMENTIFOND S.R.L. ha presentato l’autodichiarazione di presa visione dei 
luoghi senza allegare però l’attestato rilasciato dal tecnico del Comune di Montalcino come 
previsto a pena di esclusione dall’avviso di rettifica pubblicato il 21.12.2018 e pertanto 
l’impresa è esclusa dalla gara; 

L’impresa n. 27 EDILMONTE di Ciaffarafà Gabriele e Luca snc ha presentato 
l’autodichiarazione di presa visione dei luoghi senza allegare però l’attestato rilasciato dal 
tecnico del Comune di Montalcino come previsto a pena di esclusione dall’avviso di rettifica 
pubblicato il 21.12.2018 e pertanto l’impresa è esclusa dalla gara. 

Il Presidente sospende la seduta di gara che proseguirà in seduta pubblica,  in data da 
definirsi,  con la comunicazione dell’esito del Soccorso Istruttorio, e con l’apertura della busta 
“B” Offerta Economica e la successiva proposta di aggiudicazione. 
La data e l’ora della nuova seduta pubblica sarà  comunicata alle imprese  tramite la 
piattaforma START.  
 
La seduta è tolta alle ore  14,20 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso: 

 

Il PRESIDENTE della Gara 

F.to Arch. Massimo BETTI   _________________________ 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott. Davide LO CONTE  _________________________ 

F.to P.E. Claudio FILIBERTI  _________________________ 
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