
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI EDICOLA 

FUNERARIA PREFABBRICATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 

50/2016 CIG 69622717C7 

Verbale seduta pubblica del 06/03/2017 

CIG 699912008B 

L'anno Duemila diciassette, il giorno 06 (SEI) del mese di Marzo, in Grosseto presso la sede della 

società in Via Monte Rosa,12, alle ore 10,00 si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per 

l'espletamento della procedura telematica in oggetto, composto da: 

- Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della 

presente procedura di gara telematica; 

- Fabrizio Billi responsabile servizio verde in qualità di testimone; 

- Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante 

PREMESSO 

Che il Direttore generale ai sensi e per gli effetti dell'art.32 co.2 del D.lgs. n.50/2016 con determina 

a contrattare n.14 del 27/01/2017, ha indetto una procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs. 50/2016 tramite il portale START della Regionale Toscana previa manifestazione 

d’interesse.  

Che nella stessa determinazione è stato indicato ai sensi dell'art.95 co. 3 del Dlgs 50/2016 quale 

criterio di aggiudicazione il minor prezzo ed approvato l’avviso di manifestazione d’interesse al fine 

di individuare i soggetti economici da invitare alla procedura negoziata, e il capitolato tecnico. 

Che con determina n. 41 del 15/02/2017 è stato approvato l’elenco delle aziende da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, costituito da tutte le aziende che hanno 

manifestato interesse a partecipare. 

Che nella medesima determinazione è stata approvata la lettera di invito, lo schema di contratto e 

tutta la documentazione amministrativa. 

Che in data 22/02/2017 venivano invitati a partecipare alla procedura in oggetto, mediante la 

piattaforma START, indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 03/03/2017, 

alle ore 9:00, i seguenti soggetti economici aventi manifestato interesse a partecipare: 

1. MARTINO COSTRUZIONI SPA  
2. 12 Passi Soc. Cooperativa sociale Onlus 
3. ANT2 SRL 
4. ARCHEOS RESTAURO EDILE SRL 
5. Asso Costruzioni srl 
6. B. & B. Costruzioni srl 
7. Bachiorrini Paolo S.r.l. 
8. C.S.S. SRL 
9. CO.M.I.T. SOC. COOP. 
10. E.C. Engineering s.r.l.s. 
11. EDIL EFFE S.R.L. 
12. Edil Strade Crocicchia di Crocicchia Marco e C. s.n.c. 
13. EDILTER SRL 
14. F.LLI MARCONI SNC DI DANTE E ANDREA MARCONI 
15. F.LLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL 
16. GRANCHI SRL 
17. GROSSETO BITUMI S.R.L. 
18. H.C. s.r.l. 



19. I.F.E.SE. S.R.L. 
20. Impresa Edile Stradale Panza srl 
21. LASEF DI M.B.S. S.R.L. 
22. M.V. COSTRUZIONI SAS 
23. Mannucci edilizia srls 
24. MARTINO COSTRUZIONI SPA 
25. Master Building & Co. s.r.l. 
26. NovArt s.r.l. 
27. P.M. COSTRUZIONI S.R.L. 
28. Piero Rossi & C. S.r.l. 
29. PREFAB SRL 
30. R.& B. Costruzioni Srl 
31. SP. A. PROGETTI E COSTRUZIONI GENERALI SRL 
32. TEKNA Immobiliare srl 
33. Veroni Group srls 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

il Responsabile Unico del procedimento Alberto Paolini, Direttore generale della società Sistema 

s.r.l., ed i testimoni dichiarano, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, 

l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel presente procedimento di affidamento 

nonché, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190, l'insussistenza a proprio carico 

di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, all'ora suindicata alla presenza del testimone Tamara 

Fattorini, dichiara aperta la seduta di gara, mediante procedura telematica in seduta pubblica, si 

connette al sito http://start.e.toscana.it/comune.grosseto/ e verifica che, come risulta dal sistema 

START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – istanza Altri Enti Pubblici Comune 

di Grosseto e dal verbale delle operazioni effettuate e registrate dal sistema stesso, risultano 

regolarmente pervenute nei termini previsti, ossia, alle ore 09:00 del giorno 03/03/2017 le offerte dei 

seguenti concorrenti: 

- Prefab s.r.l.  

Il Presidente di gara procede quindi al sorteggio di uno fra i cinque metodi di anomalia di cui all'art. 

97, comma 2 del D.lgs. 50/2016: vengono predisposti cinque biglietti contenenti le lettere a, b, c, d, 

e: si procede al sorteggio e la lettera estratta risulta essere la c). 

Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento procede allo sblocco telematico delle 

offerte pervenute sulla piattaforma START ed effettua l'apertura delle stesse accedendo all'area 

contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti. 

Il RUP procede con l'esame della documentazione amministrativa dell’unico concorrente società 

Prefab s.r.l. rilevando che la documentazione presentata dallo stesso è regolare e conforme alle 

prescrizioni della lettera d'invito. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede, quindi, tramite il sistema START, all'apertura delle 

offerte economiche. 

Dall’esame della documentazione di tipo economico si evidenziano la seguente offerta economiche: 

- Prefab s.r.l. € 61.725,95 

http://start.e.toscana.it/comune.grosseto/


Il RUP ritiene che l’offerta economica della società Prefab s.r.l. sia congrua, dichiara, pertanto, la 
Società Prefab s.r.l. con sede legale in Strada statale 317 km 40+776, Cerqueto – Marsciano (PG) 
P.I. 00509700548 aggiudicataria dell'appalto in oggetto. Di tale dichiarazione viene data 
comunicazione tramite sistema START alla Ditta stessa. 
La seduta termina alle ore 12,30. 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, lette e confermate, vengono sottoscritte dal RUP 

e dal testimone. 

Esaurita l'analisi della documentazione economica, per i motivi di cui sopra il RUP alle ore 13,41 

termina la seduta pubblica di gara. 

 

Il presidente Alberto Paolini             __________________________________ 

 

Il Testimone Fabrizio Billi    __________________________________ 

 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  __________________________________ 

 


