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Verbale di gara n° 2

Verba�e de��a pr�cedura �eg��iata� sv��tasi per via te�e"atica press� i� Pa�a��� C�"u�a�e 

i�  gi�r��  12%08%2017�  per  �’affida"e�t�  i�  appa�t�  dei  �av�ri  di  REALIZZAZIONE  DI 

PAVIMENTAZIONE  STRADALE  SU  VIA  PISTORESI  –  TAPPO  -  TURCHETTO  A  BADIA  POZZEVERI�  per 

�’i"p�rt� a base d’asta di + 70,152�80 a� �ett� deg�i ��eri di sicure��a pari ad + 900�00 per 

��eri deriva�ti da��a app�ica�i��e deg�i ��eri di sicure��a� ��� s�ggetti a ribass��  ��tre 

I,V,A c�� a""issi��e di �fferte s��ta�t� i� ribass� perce�tua�e u�ic�, 

�a C�""issi��e / c�s0 c�"p�sta1

– PG 3 GE��I Iuri5

pre�i"i�ar"e�te  ric�rda �'�ggett� dei  �av�ri  ed i�  ric�rs� a��a  se�e�i��e de��'�perat�re 

ec���"ic� "edia�te pr�cedura �eg��iata ai se�si de��' art, 36 c�""a 2 �ettera b) D,�gs, 

�:  50  de�  18  apri�e  2016  e  ss,"",ii,  3  C�dice  deg�i  Appa�ti  –  da  esperire  sec��d� �a 

pr�cedura  di  cui  a��’art,  95  c�""a  4  de�  suddett�  D,�gs,  �,  163%2006  e  ss,"",ii,� 

tratta�d�si  di  c��tratt�  d’appa�t�  di  �av�ri  pubb�ici  da  stipu�are  a  "isura�  sec��d� i� 

criteri� de� pre��� pi< bass�� deter"i�at� "edia�te ribass� perce�tua�e su��’e�e�c� pre��i 

p�st� a base di gara� successiva"e�te richia"a �'atte��i��e sui segue�ti pu�ti1

3 i� data 11%08%2016 si / sv��ta �a pri"a seduta pubb�ica di gara (di cui / stat� redatt� 

Verba�e  di  gara  �:  1) i�  cui  si  /  pr�cedut�  a��a verifica  d�cu"e�ta�e  per  �a  parte 

a""i�istrativa pr�d�tta dai �: 09 (��ve) �perat�ri ec���"ici partecipa�ti che p�i s��� 

risu�tati tutti a""essi� vista �a c�"p�ete��a e reg��arit? de��a predetta d�cu"e�ta�i��e� 

a��a successiva fase di apertura de��'�fferta ec���"ica e c�"e di seguit�1

 1. MARTINO COSTRUZIONI SPA

 2. SANMINIATESE STRADE S.R.L.

 3. SOC. ING. MAGNANI SRL



 4. ENDIASFALTI S.R.L.

 5. SAF S.R.L.

 6. DEL DEBBIO S.P.A..

 7. LORENZINI S.R.L.

8. GIUSTI LEONETTO SNC

9. GIANNINI GIUSTO S.R.L.

3 successiva"e�te da att� che� esse�d� i� �u"er� de��e �fferte c��c�rre�ti pari a ��ve� si 

pr�ceder?� ai se�si de��'art, 97 c�""a 33bis de� D,�gs, 50%2016 c�� i� ca�c��� de��a s�g�ia 

di  a��"a�ia  di  cui  a��'art,  97  c�""a  2  de�  D,�gs,  50%2016  "a  ���  verr?  app�icata 

�'esc�usi��e aut�"atica di cui a� c�""a 8 de� citat� artic���,

3 disp��e qui�di  di dare app�ica�i��e a� disp�st� di cui  a��'art, a��'art, 97 c�""a 2 de� 

D,�gs, 50%2016 ss,"",ii, per �'i�dividua�i��e de� "et�d� di ca�c��� da app�icare i� sede 

di va�uta�i��e de��e �fferte deg�i �perat�ri ec���"ici a""essi� e� c�� �'ausi�i� di u�� dei 

testi prese�ti a��a seduta di gara� vie�e effettuat� i� s�rteggi� c�� estra�i��e a s�rte de� 

"et�d� di  ca�c��� c��trasseg�at� da��a  �ettera  a) reca�te  ��edia arit�etica  dei  ribassi  

perce�tua�i di tutte �e �fferte a��esse� c�� esc�usi��e de� dieci per ce�t�� arr�t��dat� a��'u�it�  

superi�re�  rispettiva�e�te  de��e  �fferte  di  �aggi�r  ribass�  e  di  que��e  di  �i��r  ribass��  

i�cre�e�tata de��� scart� �edi� arit�etic� dei ribassi perce�tua�i che supera�� �a predetta  

�edia”5 

3  disp��e p�i �a pr�secu�i��e de��e �pera�i��i di gara attravers� �’apertura de��e ��ve 

buste c��te�e�ti �’�fferta ec���"ica che risu�ta�� c�"e di seguit�1

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO
➢ DEL DEBBIO S.P.A. 20,27%

➢ ENDIASFALTI S.R.L. 12,75%

➢ GIANNINI GIUSTO S.R.L. 21,38%

➢ GIUSTI LEONETTO SNC 16,00%

➢ LORENZINI S.R.L. 13,17%

➢ MARTINO COSTRUZIONI SPA 8,24%

➢ SAF S.R.L. 22,10%

➢ SANMINIATESE STRADE S.R.L. 12,311%

➢ SOC. ING. MAGNANI SRL 28,50%

    



       �A C���ISSI��E

ave�d� risc��trat� che �’�fferta prese�tata da��a Ditta S�C, I�G, �AG�A�I S,R,�, (C�d, Fisc, 

3 P,Iva 0117350470) c�� sede i� Via �e��ard� da Vi�ci� 42 3510353 �a"p�recchi� (PT) risu�ta a� 

pri"� p�st� de��a  graduat�ria pr�vvis�ria�  esse�d� que��a  c�� i�  "aggi�r  ribass� perce�tua�e 

su��’i"p�rt� dei �av�ri a base d’asta� pari a� 28�50 %� ed esse�d� i� predett� ribass� superi�re a��a 

s�g�ia di a��"a�ia� disp��e di dare avvi� a� subpr�cedi"e�t� di cui a��'art, 97 de� D,�gs, 50%2016 

e

           AGGIUDICA I� VIA PR�VVIS�RIA

a�  suddett�  c��c�rre�te  i  �av�ri  di  REALIZZAZIONE  DI  PAVIMENTAZIONE  STRADALE  SU  VIA 

PISTORESI  –  TAPPO  -  TURCHETTO  A  BADIA  POZZEVERI�  per  �’i"p�rt�  di  +  51,059�25  di  cui 

+ 50,159�25 per �av�ri a� �ett� de� ribass� �ffert� pari a� 28�50% ed + 900�00 per ��eri 

de��a  sicure��a  ���  s�ggetti  a  ribass��  ��tre  IVA�  da�d�  att�  che  �a  prese�te 

aggiudica�i��e / ris��utiva"e�te c��di�i��ata  a��'esit�  de��e  verifiche de��'a��"a�ia  i� 

re�a�i��e a��'�fferta prese�tata,

�’aggiudica�i��e  defi�itiva  avverr?  previa  appr�va�i��e  di  app�sit�  pr�vvedi"e�t� 

dirige��ia�e e verifica dei requisiti dichiarati, 

�e d�cu"e�ta�i��i i�viate da��e i"prese e g�i �rigi�a�i de��e �fferte s��� c��servati �e� 

siste"a gare �� �i�e�

Fatt�� �ett�� appr�vat� e s�tt�scritt�,

�A C���ISSI��E


