
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI POZZI, 

DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E DELLE POMPE DI ASPIRAZIONE PERCOLATO DELLA 

DISCARICA DELLE STRILLAIE 

CIG. 74222309F3 

Verbale seduta pubblica del 03/04/2018 

L'anno Duemila diciotto, il giorno 03 (TRE) del mese di aprile, in Grosseto presso la sede della 

società in Via Monte Rosa,12, alle ore 10,30 si svolge la seduta pubblica di gara finalizzata all’esame 

della documentazione amministrativa presente nel portale START. 

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

e dei testimoni Billi Fabrizio responsabile ufficio verde e 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. 64 del 21/03/2018, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

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

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

di aggiudicazione il prezzo più basso ed approvato la lettera d’invito, il capitolato tecnico 

prestazionale, la bozza di contratto e tutta la documentazione amministrativa. 

Che in data 21/03/2018 è stata pubblicata la gara aperta in oggetto, mediante la piattaforma START, 

indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 29/03/2018, alle ore 9:30  

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 dei testimoni Tamara 

Fattorini e Fabrizio Billi, dichiara aperta la seduta di gara, mediante procedura telematica in seduta 

pubblica, si connette al sito http://start.toscana.it/ e verifica che, come risulta dal sistema START 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – e dal verbale delle operazioni effettuate e 

registrate dal sistema stesso, risultano regolarmente pervenute nei termini previsti, ossia, alle ore 

9:30 del giorno 29/03/2018 le offerte dei seguenti concorrenti: 

1) F.LLI MARCONI SNC 

2) ELETTROMECCANICA MODERNA DI FERRETTI ULISSE   
 
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 di: 

1)  F.lli Marconi s.n.c. rilevando che la documentazione presentata non è conforme alle 

indicazioni della lettera d’invito ed in particolare è stata rilevata la mancata dichiarazione dei 

Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice, come specificato 

nella lettera d’invito all’art 7, punto 7.3:” Si richiede, a pena di esclusione, una dichiarazione 

relativa allo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto regolarmente eseguiti 

http://start.toscana.it/


negli ultimi tre anni (01/01/2015 – 31/12/2017), con l’indicazione degli importi, delle date e 

dei destinatari pubblici e/o privati per un importo non inferiore ad € 70.000 oltre IVA nei termini 

di legge. Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato 

all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Sezione IV, Lett. B) di cui 

all'articolo 13 della Lettera di Invito.  

Il RUP ritiene che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.lgs. 

50/2016, come previsto all'art. 4 della lettera d’invitto. Si decide, pertanto, di richiedere al 

secondo concorrente F.lli Marconi di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno 04/04/2018 il DGUE correttamente compilato, da inviare tramite 

piattaforma START.  

 

2) Elettromeccanica Moderna di Ferretti Ulisse rilevando che la documentazione presentata 

dallo stesso non è conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito per la incompleta 

compilazione della sezione B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI del DGUE (Documento di gara unico europeo). L'operatore 

economico ha dichiarato di NON aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di 

imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro 

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento, ma non è stata compilata la sezione sottostante “In caso negativo:………..”  

Il RUP ritiene che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.lgs. 

50/2016, come previsto all'art. 4 della lettera d’invitto. Si decide, pertanto, di richiedere al 

secondo concorrente Elettromeccanica Moderna di Ferretti Ulisse di far pervenire a Sistema 

s.r.l. entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 04/04/2018 il DGUE correttamente 

compilato, da inviare tramite piattaforma START 

 

Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa, per i motivi di cui sopra il RUP alle ore 11,20 

sospende la seduta pubblica di gara rinviandola al giorno 04/03/2018 ore 12:10. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini    _____________________________ 

Il Testimone Cristina Politi    _____________________________ 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  _____________________________ 

 


