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Art. 36, c.2, lettera c), e 63, c.6, D. Lgs. n. 50/2016 
 

VERBALE DI GARA 
 
PROCEDURA NEGOZIATA: Intervento di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimi marini zona 
Castiglione- Puntala  Comune di Castiglione della Pescaia – OCDPC n. 558/2018 – Scheda regionale 
Codice intervento 032  (art. 36, c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) 
 
CIG  7834182B7E 
CUP G93B19000030002  
 
L’importo totale dei lavori risulta quello seguente: 
 

Tipologia dei lavori Importo lavori 
(Soggetto a 

ribasso) 

Costi per la sicurezza 
(NON soggetto a ribasso) 

IMPORTO 
PER OFFERTA 

 

a misura €. 331.971,60 € . 10.956,67 €. 342.928,27  

 
Il giorno 29/03/2019 alle ore 12:10, nella Sede Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia, Strada 
Provinciale n. 3 “del Padule”, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia è stata avviata la fase di esame delle 
offerte della procedura negoziata per l’Intervento di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimi marini 
zona Castiglione-Puntala Comune di Castiglione della Pescaia – OCDPC n. 558/2018 – Scheda regionale 
Codice intervento 032 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione di Giunta  Comunale n. 45 del 07/02/2019 si procedeva all'approvazione in linea 
tecnica del progetto esecutivo  inerente l’Intervento di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimi 
marini zona Castiglione-Puntala  Comune di Castiglione della Pescaia – OCDPC n. 558/2018 – Scheda 
regionale Codice intervento 032, redatto e presentato in data 31/01/2019 dall'Associazione SERENA 
PROGETTI; 

 
- con Determina a contrarre del Responsabile del Servizio n. 329 del 15/03/2019, si stabiliva di affidare i 

lavori di cui all’Intervento di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimi marini zona Castiglione-
Puntala Comune di Castiglione della Pescaia – OCDPC n. 558/2018 – Scheda regionale Codice 
intervento 032, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), con invito rivolto ad 
almeno 5 operatori selezionati tra quelli iscritti nelle white list delle Prefetture e in possesso di requisiti di 
capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria previsti dalla legge per realizzare i lavori di che 
trattasi, e, ove nelle white list non fossero risultati iscritti operatori economici qualificati per il presente 
appalto, o tale numero fosse stato inferiore al numero minimo di operatori da invitare, si sarebbe fatto 
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ricorso anche ad operatori non iscritti in tali liste, secondo le disposizioni impartite dagli artt. 5 e 7 
dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 29/2019; 

 
- in data 18/03/2019, prot. n. 7004, è stata inviata la lettera d’invito per la procedura negoziata per 

l’Intervento di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimi marini zona Castiglione-Puntala Comune 
di Castiglione della Pescaia – OCDPC n. 558/2018 – Scheda regionale Codice intervento n. 032 – Gara n. 
5539/19,  tramite il  portale START, ai seguenti operatori :  
 Granchi srl P.IVA: 01248990507 
 Menconi srl P.IVA: 00234670529 
 Del Debbio SPA – P.IVA: 00146220462 
 EL.MA Scavi di Malatesta P.IVA: 00247220452 
 Perna Elio & C. SRLU, P.IVA: 00070270533 
 Bramerini Francesco & figli SRL - P.IVA: 00858180532 
 Ditta Individuale Alessandro Milaneschi P.IVA: 00877020537 
 CASTAF srl – P.IVA: 00973060502 

 
- con la suddetta lettera di invito, inviata tramite il portale START della Regione Toscana agli operatori 

economici selezionati, era stato stabilito che il termine per la presentazione delle offerte economiche era 
fissato per il giorno 28/03/2019 alle ore 23:59 e che l'apertura dei plichi era prevista per il giorno 
29/03/2019 alle ore 12:00; 

 
IL SEGGIO DI GARA, così composto: 

1. Presidente: Arch. Vanni Tamburini, Responsabile del Settore Patrimonio - Ambiente, 
2. Membro: Dott.ssa Anna Cortina, 
3. Membro e Segretario verbalizzante: Istruttore Amm.vo Paola Fei 
 

PRESO ATTO che: 
- entro il termine e secondo le modalità prescritte dalle lettera di invito sono pervenute le offerte delle 

seguenti concorrenti: 
Nr. Denominazione Ditta 

1 Granchi srl  

2 Ditta Individuale Alessandro Milaneschi  

3 Perna Elio & C  

- le seguenti ditte hanno comunicato : 
-Bramerini Francesco e figli : in riferimento all’invito ricevuto per i lavori ci cui all’oggetto, la scrivente 
impresa e’ al momento impossibilitata a partecipare. 
-CASTAF srl : la sottoscritta impresa, nel ringraziare per il cortese invito, comunica di non poter 
partecipare alla gara di appalto in oggetto. 
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- all'apertura della gara indetta per il giorno 29/03/2019 è presente il Sig. Palazzeschi Massimiliano 
dell’Impresa Perna Elio & C; 

- non si  procedere al calcolo della soglia di anomalia in quanto il numero delle offerte pervenute è inferiore 
a cinque; 

Il Seggio di gara procede pertanto all'apertura delle offerte elettroniche rimesse dagli operatori economici 
concorrenti ed alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa prodotta. 
Dall'esame della documentazione il Seggio di gara ammette le buste delle seguenti ditte in quanto ritenute 
regolari: 

Nr. 

 
Denominazione Ditta 

1 Granchi srl  

2 Ditta Individuale Alessandro Milaneschi  

3 Perna Elio & C  

*Si precisa che la Ditta Individuale Alessandro Milaneschi è ammessa con riserva per la necessità di 
approfondimenti circa l’idoneità delle sabbie relative alla cava di Val d’Orcia (indicata dalla Ditta stessa) 
rispetto a quelle del luogo (compatibilità materiali). 
Di seguito il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche delle tre ditte ammesse, dal loro 
esame risulta quanto segue: 

Nr. 
Offerta 

Denominazione Ditta Ribasso offerto % 

1 Granchi srl  12,270 

2 Ditta Individuale Alessandro Milaneschi  12,800 

3 Perna Elio & C  23,410 

 
Dato atto che il numero delle offerte risulta inferiore a cinque non si procede al calcolo della soglia di 
anomalia, aggiudicando l’appalto al maggior ribasso, determinando la seguente classifica: 

Nr. Offerta Denominazione Ditta Ribasso offerto  % 

1 ° Perna Elio & C  23,410 

2 ° Ditta Individuale Alessandro Milaneschi  12,800 

3 ° Granchi srl  12,270 
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IL SEGGIO DI GARA 

ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 29/2019, All. B.“disposizioni”, art. 5, comma 14, fatte salve le verifiche 
della congruità del costo della manodopera e dell’anomalia dell’offerta. nonché delle altre verifiche in merito 
al possesso di ogni necessario requisito, propone di aggiudicare i lavori inerenti l’“Intervento di 
riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimi marini zona Castiglione-Puntala Comune di Castiglione della 
Pescaia – OCDPC n. 558/2018 – Scheda regionale Codice intervento 032”, alla Ditta Perna Elio & C. 
s.r.l.u., con un ribasso offerto sull'importo a base di gara del 23,410% e, pertanto, per un importo lavori così 
determinato: 
Importo dei lavori a base di gara €. 331.971,60   

a detrarre ribasso di gara del 23,410% - €.   77.714,55  

Importo di aggiudicazione dei lavori €. 254.257,05  

oltre ad Oneri aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): €.   10.956,67   

Importo Contrattuale  €.  265.213,72  

 
Ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 29/2019, l’aggiudicazione, in deroga all’art. 32, D. Lgs. n. 50 /2016, 
può essere condizionata all’esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l’esecuzione in via 
d’urgenza dei lavori. Nella presente procedura la consegna dei lavori potrà avvenire subito dopo l’emanazione 
della determinazione dirigenziale di aggiudicazione condizionata. Parimenti, in deroga agli artt. 95 e 97, D. 
Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione potrà essere condizionata all’esito positivo della verifica della manodopera o 
della verifica dell’anomalia dell’offerta, nel caso in cui, per quest’ultima, non sia stato applicato il meccanismo 
di esclusione automatica delle offerte anomale. 
Alle ore 13:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Seggio di gara. 
Castiglione della Pescaia, 29/03/2019 
 
IL PRESIDENTE: 
 
1. Presidente: Arch. Vanni Tamburini, Resp Set. Patrimonio - Ambiente ____________________ 
 
I MEMBRI DEL SEGGIO DI GARA: 
 
2. Membro: Dott.ssa Anna Cortina _________________________________________________ 
 
3. Membro e Segretario verbalizzante: Istr. Amm.vo Paola Fei ____________________________ 
 

(f.to l’originale) 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C. 2 DEL D.LGS. N. 39/1993 


