
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO DI MEZZI E ATTREZZATURE AI SENSI 

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

CIG. 7416631D81 

Verbale seduta pubblica del 09/04/2018 

L'anno Duemila diciotto, il giorno 09 (NOVE) del mese di aprile, in Grosseto presso la sede della 

società in Via Monte Rosa,12, alle ore 12,00 si svolge la seconda seduta pubblica di gara finalizzata 

all’esame della documentazione amministrativa ed economica 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. 

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

istruttorio attivato nella seduta pubblica del 05/04/2018. Si dà atto che entro il termine assegnato 

delle ore 10:30 del giorno 09/04/2018 il concorrente Vibralcementi s.r.l., nei confronti dei quali era 

stato attivato il soccorso istruttorio ha 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 15:08 viene completata la valutazione della documentazione di tipo amministrativo e si 

prosegue con l’apertura delle offerte economiche. 

Dall’esame delle offerte economiche, risultano i seguenti ribassi percentuali da applicare all’elenco 

prezzi: 

• SCAI spa ribasso percentuale 45 % 

• Vibralcementi s.r.l.  ribasso percentuale 10% 

 

Esaurita l'analisi della documentazione di gara, per i motivi di cui sopra il RUP propone di aggiudicare 

l’accordo quadro per il noleggio di mezzi ed attrezzature alla ditta SCAI spa. 

Alle ore 12:30 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica per la valutazione delle offerte per 

l’affidamento dell’accordo quadro in oggetto.  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini    _____________________________ 

Il Testimone Fabrizio Billi    _____________________________ 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  _____________________________ 

 


