
Comune di Camaiore 

Centrale Unica di Committenza    
    Ufficio Unico Gare 

       Comuni di Pietrasanta e Camaiore

PROCEDURA APERTA,  AI  SENSI  DELL’ART.  60  DEL D.  LGS  50/2016  E  S.M.I.,  SVOLTA IN 
MODALITA'  TELEMATICA  START,  PER  L’APPALTO  DELL’  INTERVENTO  DI 
“RIQUALIFICAZIONE  STRADE  COMUNALI  ANNO  2016”.  CUP:  D34E17000100004  -  CIG: 
72764371C5.

VERBALE IV SEDUTA PUBBLICA
VALUTAZIONE SOCCORSI ISTRUTTORI

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTIDUE del mese di Dicembre, alle ore 10.00 in Pietrasanta nell'Ufficio 
Unico Gare della Centrale Unica di Committenza (anche detta C.U.C) tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore, si 
è insediato il seggio di gara per la procedura in oggetto, costituito dalla C.U.C., Centrale Unica di Committenza  
Ufficio  Unico  Gare  Comuni  di  Pietrasanta  e  Camaiore,  nella  persona  della  Dott.ssa  Daniela  Giannecchini, 
Funzionario della C.U.C. 

Il seggio di gara è costituito dalla C.U.C., Centrale unica di Committenza Ufficio Unico gare Comuni di 
Pietrasanta e Camaiore, nella persona della Dott.ssa Daniela Giannecchini, funzionario amministrativo P.O. della 
C.U.C. stessa.

Premesso che: 
- in data 06.12.2017 si svolgeva, per la procedura in oggetto, la prima seduta pubblica del seggio di gara; 
- in tale seduta veniva esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle imprese dal n. 1 al n. 10  
dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, come riportato nel verbale di prima riunione;
 - al termine di tale esame, venivano ammesse al soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e  
s.m.i, le seguenti imprese:
- Società Cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro la Rinascita,
- C.s.s. srl,
- Martino costruzioni spa,
- Ediltecnica Srl,
- Santoro costruzioni Srl,
per motivi esposti nel verbale di prima riunione, relativamente all’integrazione della dichiarazione di subappalto,  
ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  105,  comma  6  del  D.Lgs  50/2016  e  comma  4  <È  obbligatoria 
l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture  
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di  
gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma  
53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190>) e venivano ammesse al prosieguo della gara le restanti 
n. 04 imprese; 
- in data 07.12.2017, si svolgeva la seconda seduta del seggio di gara, nella quale si procedeva all'esame della 
documentazione amministrativa presentata dalle imprese dal n. 11 al n. 40, dell'elenco delle imprese partecipanti,  
come riportato nel verbale della seconda riunione, 
- al termine del suddetto esame, venivano ammesse al soccorso istruttorio le seguenti imprese:
- Edo costruzioni srl,
- Bernardini scavi srl,
- Vando Battaglia costruzioni Srl,
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- Fratelli Gliori Srl,
- C.A.L.F. srl di Lombardi Francesco,
- Cogeit srl,
- Impresa edile Alessio di Alessio Torcigliani,
- Slesa spa,
- Saf srl,
- Lavori e servizi srl,
- Impresa edile individuale Della Pina Renato,
- Edilizia del Comm. Belli Luigi Ennio e figlio Srl,
- Tazzioli e Magnani Srl,
- F.lli Frediani Srl,
per  i  motivi  esposti  nel  verbale  di  seconda  riunione,  relativamente  all’integrazione  della  dichiarazione  di 
subappalto, come sopra specificata, mentre per le ditte di seguito riportate si rilevava:
- Aedifica  Srl,  -  Tecnopali  Apuania  Srl:  non  risultavano  essere  in  possesso  della  categoria  scorporabile  a 
qualificazione obbligatoria OG6;

- in data 11.12.2017, si svolgeva la seconda seduta del seggio di gara; nella quale si procedeva all'esame della 
documentazione amministrativa presentata dalle imprese dal n. 41 al n. 62, dell'elenco delle imprese partecipanti,  
come riportato nel verbale della terza riunione. 
Al termine del suddetto esame, venivano ammesse al soccorso istruttorio le seguenti imprese:
- F&D Costruzioni di Perella Federico &C. sas,
- Mori edilizia,
- C.R.M. escavazioni Srl,
- La Calenzano asfalti srl,
- Cobesco srl,
- Bicicchi Felice srl,
- Dal Porto costruzioni srl,
relativamente all’integrazione della dichiarazione di subappalto, mentre per le ditte sotto riportate si rilevava:
- Sa.Des Costruzioni Srl, 
- Tecnofrese srl,
non hanno dimostrato il possesso della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG6. 
La ditta Sa.Des non ha inoltre prodotto all'interno della “garanzia provvisoria” le dichiarazioni richieste dal  
comma 4, dell'articolo 93 del D.Lgs50/2016 e s.m.i.;
Per la ditta Granchi  Srl  si  rilevava,  oltre alla necessità di  integrazione della dichiarazione di  subappalto,  la  
sottoposizione  della  stessa  a  provvedimento  di  amministrazione  giudiziaria,  con  nomina  di  amministratore. 
Dovrà essere pertanto prodotta autorizzazione alla partecipazione alla suddetta gara da parte dell'Amministratore  
giudiziario stesso.
- in data 13.12.2017, tramite la piattaforma START, veniva richiesto alle imprese sotto menzionate, ammesse al 
soccorso  istruttorio,  relativamente  all’integrazione  della  dichiarazione  di  subappalto,  di  presentare  la  
documentazione amministrativa integrativa, entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2017, alle ore 10.00, pena la 
decadenza dallo stesso, ai sensi del disposto dell'art. 105, comma 4 del codice degli appalti;
- Società Cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro la Rinascita,
- C.s.s. srl,
- Martino costruzioni spa,
- Ediltecnica Srl,
- Santoro costruzioni Srl,
- Edo costruzioni srl,
- Bernardini scavi srl,
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- Società italiana costruzione strade srl,
- Vando Battaglia costruzioni Srl,
- Fratelli Gliori Srl,
- C.A.L.F. srl di Lombardi Francesco,
- Cogeit srl,
- Impresa edile Alessio di Alessio Torcigliani,
- Slesa spa,
- Saf srl, 
- Lavori e servizi srl,
- Impresa edile individuale Della Pina Renato,
- Edilizia del Co,mm. Belli Luigi Ennio e figlio srl,
- Tazzioli e Magnani Srl
- F.lli Frediani Srl
- F&D Costruzioni di Perella Federico &C. sas
- Granchi Srl,
- Mori edilizia,
- C.R.M. escavazioni Srl,
- La Calenzano asfalti srl,
- Cobesco srl,
- Bicicchi Felice srl,
- Dal Porto costruzioni srl

Tutto ciò premesso, alle ore 10,15, il Funzionario della C.u.c. Dott.ssa Daniela Giannecchini 

dichiara aperta la seduta di gara

Il seggio di gara procede all'apertura dei files inviati dalle imprese ammesse al soccorso istruttorio e,  
accertata  la  completezza e  la  regolarità  della  documentazione integrativa presentata,  ammette  le  imprese di  
seguito indicate al prosieguo della gara: 
- Società Cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro la Rinascita,
- C.s.s. srl,
- Martino costruzioni spa,
- Ediltecnica Srl,
- Santoro costruzioni Srl,
- Edo costruzioni srl,
- Bernardini scavi srl,
- Società italiana costruzione strade srl,
- Vando Battaglia costruzioni Srl,
- Fratelli Gliori Srl,
- C.A.L.F. srl di Lombardi Francesco,
- Cogeit srl,
- Impresa edile Alessio di Alessio Torcigliani,
- Slesa spa,
- Saf srl, 
- Lavori e servizi srl,
- Impresa edile individuale Della Pina Renato,
- Edilizia del Co,mm. Belli Luigi Ennio e figlio srl,
- Tazzioli e Magnani Srl
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- F.lli Frediani Srl,
- F&D Costruzioni di Perella Federico &C. sas
- Mori edilizia,
- C.R.M. escavazioni Srl,
- La Calenzano Asfalti srl,
- Cobesco srl,
- Bicicchi Felice srl,
- Dal Porto costruzioni srl

La ditta Granchi Srl ha prodotto oltre all’integrazione della dichiarazione di subappalto anche l’autorizzazione 
alla partecipazione alla gara in oggetto, da parte dell'amministratore giudiziario.

mentre per le imprese sotto indicate si rileva quanto segue: 
- Sa.Des Costruzioni Srl di Calciano (MT) e Tecnopali Apuania Srl di Massa (MS), non hanno dimostrato il  
possesso della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG6, né con l’art.90 del DPR 207/2010, né  
con attestazione Soa;
- Sa.des Costruzioni Srl inoltre non ha prodotto le dichiarazioni richieste dall'art.93, comma 4 del D.Lgs50/2016  
e s.m.i, relativamente alla “garanzia provvisoria”.
- Aedifica Srl di Anagni (FR) ha comunicato di rinunciare al soccorso istruttorio.

Il Seggio di gara, pertanto, preso atto che tali imprese non hanno dimostrato il possesso della categoria  
scorporabile,  a  qualificazione  obbligatoria  OG6  in  alcun  modo  e  l’impresa  Aedifica  srl  non  ha  aderito  al  
soccorso istruttorio, per regolarizzare la propria posizione ed essere ammessa al prosieguo della gara, decide di  
proporre al Dirigente della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pietrasanta e Camaiore, dott. Massimo 
Dalle Luche, l'esclusione dalla gara delle imprese sopra indicate.

IL FUNZIONARIO P.O. DELLA CUC
Dott.ssa Daniela Giannecchini
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