
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA E 

POSA IN OPERA DI MATERIALE PER IL RIVESTIMENTO E PER LA PAVIMENTAZIONE DI 11 

EDICOLE FUNERARIE CIMITERO DI STERPETO DI GROSSETO. AFFIDAMENTO DIRETTO, 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016  

CIG 7396240255 

Verbale seduta pubblica del 05/03/2018 

L'anno Duemila diciotto, il giorno 05 (CINQUE) del mese di marzo, in Grosseto presso la sede della 

società in Via Monte Rosa,12, alle ore 11:00 si svolge la seduta pubblica di gara finalizzata all’esame 

della documentazione amministrativa presente nel portale START. 

La seduta si svolge in seduta pubblica in presenza del RUP Alberto Paolini, Direttore generale della 

società, e dei testimoni Cristina Politi e Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di 

testimone verbalizzante procede all’espletamento della gara. 

Sono presenti: 

- Per il la ditta F.lli Benigni Stefano Benigni.  

Nella odierna seduta si procede, alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso 

istruttorio attivato nella seduta pubblica del 01/03/2018. Si dà atto che entro il termine assegnato 

delle ore 10:30 del giorno 05/03/2018 i concorrenti nei confronti dei quali era stato attivato il soccorso 

istruttorio hanno prodotto la documentazione richiesta, che risulta regolare e conforme a quanto 

prescritto, pertanto tutti i concorrenti sono ammessi alla fase successiva della procedura. 

Alle ore 11:00 viene completata la valutazione della documentazione di tipo amministrativo per la 

gara in oggetto e si prosegue con l’apertura delle offerte economiche. 

Di seguito il ribasso percentuale offerto: 

- F.lli Benigni s.n.c di Benigni Stefano e Marco ribasso percentuale 40,90%  

- Rocchi Daniele ribasso percentuale 39,30% 

- Betti group srl ribasso percentuale 5,50% 

Il RUP ritiene che l’offerta economica della ditta F.lli Benigni Stefano e Marco  sia congrua, dichiara, 

pertanto, la ditta F.lli Benigni di Stefano e Marco con sede legale in via di Sterpeto,16 58100 

Grosseto P.I. 00974110538, aggiudicataria dell'appalto in oggetto. Di tale dichiarazione viene data 

comunicazione tramite sistema START alla Ditta stessa. 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini    _____________________________ 

 

Il Testimone Cristina Politi    _____________________________ 

 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  _____________________________ 

 


