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PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO 
TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E 
SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007 – L738 
 

VERBALE APERTURA OFFERTA TECNICA DEL 4 AGOSTO 2021 
 

 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno quattro (4) del mese di agosto alle ore 12.55, stante la 
situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di 
distanziamento sociale e la seduta si è svolta senza la presenza di pubblico. Il sottoscritto Arch. 
Riccardo Maurri, nella sua qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina A.D. 2097/2021, 
ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 20 del Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti dell’Ente, procede con le operazioni previste in merito alla procedura in 
oggetto.  
 
Si riuniscono, giusta nomina A.D. 2097/2021: 

 
a) Ing. Jürgen Assfalg e Ing. Rita Dabizzi, in qualità di membri della Commissione; 

b) Laura Campani, in qualità di Segretario con funzioni verbalizzanti. 
 

I componenti la Commissione dichiarano preliminarmente, ai sensi del comma 9 dell’articolo 77 
del  D.Lgs 50/2016, di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall’articolo 51 c.p.c. con le 
imprese partecipanti alla gara e di incompatibilità ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 
77, ed a questo proposito rilasciano formale dichiarazione. 
 
Il Presidente dà atto che con A.D. n. 2018 del 22.06.2021 è stata disposta l’ammissione alla 
procedura di gara dei seguenti n. 11 operatori economici, che hanno presentato documentazione 
amministrativa conforme alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara: 
1. Consorzio Integra Società Cooperativa con sede legale in Bologna C.F. e P.I. 

03530851207.  
2. GECOS S.r.l. con sede legale in Andria (BT) C.F. e P.I. 03974710729. 
3. Mancusimmobiliare S.R.L. con sede legale in Potenza C.F. e P.I. 01730680764  
4. Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.P.A., con sede legale in Firenzuola (FI), C.F. e P.I. 

00421510488. 
5. Costituendo RTI con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A. con sede legale in Pescia (PT) C.F. e 

P.I. 00820700474 e mandanti La Calenzano Asfalti S.p.A. con sede legale in Calenzano (FI) 
C.F. e P.I. 01944720489, Endiasfalti SPA, con sede legale in Agliana (PT) C.F. e P.I. 
00144840477 e CO.EDIL SRL, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 03323040489 ; 

6. Costituendo RTI con mandataria ACME SRL con sede legale in Greve in chianti (FI) C.F. e P.I. 
06032430487 e mandanti ILPA SRL con sede legale in Teverola (CE), C.F. e P.I. 03002660615 
e  Lascialfari Carlo, Giovanni & C srl con sede legale in Firenze (FI), C.F. e P.I. 
00579260480.  

7. Costituendo RTI con mandataria Costruire Srl e mandante  C.I.E.M. SRL, con sede legale in 
Camaiore (LU), C.F. e P.I. 01737930469.  
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8. Costituendo RTI con mandataria Valbasento Lavori Srl, con sede legale in Calciano (MT), 
C.F. e P.I. 01159240777 e mandante  PA.E.CO. SRL con sede legale in Garaguso (MT) C.F. e 
P.I. 01107550772.  

9. Costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile GST s.c.ar.l., con sede legale in Firenze 
C.F. e P.I. 06382240486 e mandante Fratelli Tabani Srl con sede legale in Montale (PT) C.F. 
e P.I. 01562490472.  

10. Costituendo RTI con mandataria Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl con sede 
legale in Grosseto C.F. e P.I. 00088180534, e mandanti Granchi Srl con sede legale in 
Pomarance (PI) C.F. e P.I. 01248990507, Vescovi Renzo Spa, con sede legale in 
Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 00408860476 e Soc. Ing. Magnani Srl, con sede legale in 
Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 01107350470.  

11. Varvarito Lavori Srl, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 01500950488. 
 

Coerentemente con quanto stabilito nel disciplinare di gara, in questa seduta, il Presidente, 
assistito dal Segretario di gara, procede all’apertura delle buste digitali contenenti l’offerta tecnica 
ed alla verifica formale delle firme apposte sui documenti presentati e della dichiarazione resa 
tramite l’allegato B.2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica. 
 
Le offerte di tutti gli operatori risultano debitamente sottoscritte.  
I seguenti  concorrenti dichiarano di autorizzare l’accesso agli atti per quanto attiene ai segreti 
tecnici o commerciali contenuti nella stessa offerta tecnica: 
Consorzio Integra Società Cooperativa con sede legale in Bologna C.F. e P.I. 03530851207.  
GECOS S.r.l. con sede legale in Andria (BT) C.F. e P.I. 03974710729. 
Mancusimmobiliare S.R.L. con sede legale in Potenza C.F. e P.I. 01730680764  
Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.P.A., con sede legale in Firenzuola (FI), C.F. e P.I. 
00421510488. 
Costituendo RTI con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A. con sede legale in Pescia (PT) C.F. e P.I. 
00820700474 e mandanti La Calenzano Asfalti S.p.A. con sede legale in Calenzano (FI) C.F. e 
P.I. 01944720489, Endiasfalti SPA, con sede legale in Agliana (PT) C.F. e P.I. 00144840477 e 
CO.EDIL SRL, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 03323040489 ; 
Costituendo RTI con mandataria Costruire Srl e mandante  C.I.E.M. SRL, con sede legale in 
Camaiore (LU), C.F. e P.I. 01737930469.  
Costituendo RTI con mandataria Valbasento Lavori Srl, con sede legale in Calciano (MT), C.F. e 
P.I. 01159240777 e mandante  PA.E.CO. SRL con sede legale in Garaguso (MT) C.F. e P.I. 
01107550772.  
Costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile GST s.c.ar.l., con sede legale in Firenze 
C.F. e P.I. 06382240486 e mandante Fratelli Tabani Srl con sede legale in Montale (PT) C.F. e 
P.I. 01562490472.  
Costituendo RTI con mandataria Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl con sede legale in 
Grosseto C.F. e P.I. 00088180534, e mandanti Granchi Srl con sede legale in Pomarance (PI) 
C.F. e P.I. 01248990507, Vescovi Renzo Spa, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 
00408860476 e Soc. Ing. Magnani Srl, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 
01107350470.  
Varvarito Lavori Srl, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 01500950488. 
 
 
Il Costituendo RTI con mandataria ACME SRL con sede legale in Greve in chianti (FI) C.F. e P.I. 
06032430487 e mandanti ILPA SRL con sede legale in Teverola (CE), C.F. e P.I. 03002660615 e  
Lascialfari Carlo, Giovanni & C srl con sede legale in Firenze (FI), C.F. e P.I. 0057926048 
dichiara di non autorizzare l’accesso agli atti per quanto attiene ai segreti tecnici o commerciali 
contenuti nella stessa offerta tecnica. 

 

Alle 13.40 la Commissione termina le operazioni di apertura delle offerte tecniche ed il Presidente 
stabilisce che ogni membro della Commissione giudicatrice procederà autonomamente alla lettura 
delle offerte presentate dai n. 11 operatori economici, per proseguire così nella successiva seduta 
riservata alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. 
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Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
Arch. Riccardo Maurri 

 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
 

____________________                                                                    _________________ 
        Ing. Jürgen Assfalg                                                                                      Ing. Rita Dabizzi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 
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PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO 
TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E 
SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007 – L738 

 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno uno (1) del mese di settembre, alle ore 10.00, sotto la 
presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri, giusta nomina con atto dirigenziale n. 1727 del 26.05.2021, 
in seduta riservata, si riunisce la commissione giudicatrice, così composta giusta nomina A.D. 
2097/2021: 
 

c) Ing. Jürgen Assfalg e Ing. Rita Dabizzi, in qualità di membri della Commissione; 
d) Laura Campani, in qualità di Segretario con funzioni verbalizzanti. 

 
Premesso che:  
12. i membri della Commissione hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
13. nel verbale di gara della seduta del giorno 4 agosto 2021 è stata riscontrata la correttezza 

formale delle offerte tecniche dei n. 11 operatori economici ammessi alla procedura di gara. 
 

Il Presidente dichiara aperti i lavori della seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche 
presentate dai seguenti n. 11 operatori economici ammessi: 
 
14. Consorzio Integra Società Cooperativa con sede legale in Bologna C.F. e P.I. 

03530851207.  
15. GECOS S.r.l. con sede legale in Andria (BT) C.F. e P.I. 03974710729. 
16. Mancusimmobiliare S.R.L. con sede legale in Potenza C.F. e P.I. 01730680764  
17. Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.P.A., con sede legale in Firenzuola (FI), C.F. e P.I. 

00421510488. 
18. Costituendo RTI con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A. con sede legale in Pescia (PT) 

C.F. e P.I. 00820700474 e mandanti La Calenzano Asfalti S.p.A. con sede legale in 
Calenzano (FI) C.F. e P.I. 01944720489, Endiasfalti SPA, con sede legale in Agliana (PT) C.F. 
e P.I. 00144840477 e CO.EDIL SRL, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 
03323040489 ; 

19. Costituendo RTI con mandataria ACME SRL con sede legale in Greve in chianti (FI) C.F. e P.I. 
06032430487 e mandanti ILPA SRL con sede legale in Teverola (CE), C.F. e P.I. 03002660615 
e  Lascialfari Carlo, Giovanni & C srl con sede legale in Firenze (FI), C.F. e P.I. 
00579260480.  

20. Costituendo RTI con mandataria Costruire Srl e mandante  C.I.E.M. SRL, con sede 
legale in Camaiore (LU), C.F. e P.I. 01737930469.  

21. Costituendo RTI con mandataria Valbasento Lavori Srl, con sede legale in Calciano (MT), 
C.F. e P.I. 01159240777 e mandante  PA.E.CO. SRL con sede legale in Garaguso (MT) C.F. e 
P.I. 01107550772.  

22. Costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile GST s.c.ar.l., con sede legale in 
Firenze C.F. e P.I. 06382240486 e mandante Fratelli Tabani Srl con sede legale in Montale 
(PT) C.F. e P.I. 01562490472.  
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23. Costituendo RTI con mandataria Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl con sede 
legale in Grosseto C.F. e P.I. 00088180534, e mandanti Granchi Srl con sede legale in 
Pomarance (PI) C.F. e P.I. 01248990507, Vescovi Renzo Spa, con sede legale in 
Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 00408860476 e Soc. Ing. Magnani Srl, con sede legale in 
Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 01107350470.  

24. Varvarito Lavori Srl, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 01500950488. 
 
Viene seguito il seguente metodo di lavoro: i membri della commissione, analizzato il progetto 
posto a base di gara e il disciplinare di gara, hanno letto autonomamente le offerte presentate dai n. 
11 operatori economici, per proseguire così nella presente seduta riservata alla valutazione delle 
offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 
Ogni singolo commissario procede al confronto a coppie per il criterio A.1 e determina la propria 
matrice delle preferenze per il singolo criterio, come da n. 3 matrici allegate al presente verbale. 
 
Alle ore 12.00 la commissione termina la seduta. 
 

Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
Arch. Riccardo Maurri 

 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
 

____________________                                                                    _________________ 
        Ing. Jürgen Assfalg                                                                                      Ing. Rita Dabizzi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 
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PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO 
TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E 
SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007 – L738 

 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno otto (8) del mese di settembre, alle ore 10.30, sotto la 
presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri, giusta nomina con atto dirigenziale n. 1727 del 26.05.2021, 
in seduta riservata, si riunisce la commissione giudicatrice, così composta giusta nomina A.D. 
2097/2021: 
 

e) Ing. Jürgen Assfalg, in qualità di membro della Commissione; 

f) Ing. Rita Dabizzi in qualità di membro della Commissione e di Segretario con funzioni 
verbalizzanti per la seduta odierna. 

 
La commissione riprende la valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 
Ogni singolo commissario procede al confronto a coppie per il criterio A.2 e A.3 e determina la 
propria matrice delle preferenze per il singolo criterio, come da n. 6 matrici allegate al presente 
verbale. 
 
Alle ore 14.20 la commissione termina la seduta. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 1 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
Arch. Riccardo Maurri 

 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
 

____________________                                                                    _________________ 
        Ing. Jürgen Assfalg                                                                                      Ing. Rita Dabizzi   
 
 
 
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 
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PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO 
TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E 
SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007 – L738 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno diciassette (17) del mese di settembre, alle ore 10.00, sotto 
la presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri, giusta nomina con atto dirigenziale n. 1727 del 
26.05.2021, in seduta riservata, si riunisce la commissione giudicatrice, così composta giusta 
nomina A.D. 2097/2021: 
 

g) Ing. Jürgen Assfalg, in qualità di membro della Commissione; 
h) Ing. Rita Dabizzi in qualità di membro della Commissione e di Segretario con funzioni 

verbalizzanti per la seduta odierna. 
 
La commissione riprende la valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 
Ogni singolo commissario procede al confronto a coppie per il criterio A.4 e determina la propria 
matrice delle preferenze per il singolo criterio, come da n. 3 matrici allegate al presente verbale. 
 
Alle ore 11.30 la commissione sospende la seduta che viene ripresa alle 12.15. 
 
Ogni singolo commissario procede al confronto a coppie per il criterio A.5 e determina la propria 
matrice delle preferenze per il singolo criterio, come da n. 3 matrici allegate al presente verbale. 
 
A questo punto la Commissione, con l’ausilio di un foglio di calcolo per ognuno dei cinque criteri, 
procede: 
-   alla somma dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, 
- alla normalizzazione ad uno di questi ultimi (la somma più alta viene riportata ad uno, 
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate trasformandole in 
coefficienti definitivi con approssimazione alla terza cifra decimale); 
- i coefficienti definitivi sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il dato criterio, il  
risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale; 
- per ogni offerta sono sommati i punteggi relativi ai cinque criteri relativi alla componente tecnica 
dell’offerta. 
Quest’ultimo foglio di calcolo contenente il riepilogo dei punteggi attribuiti è allegato al presente 
verbale. 
 
Alle ore 13.40 la commissione termina la seduta. 
 

Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
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_____________________ 
Arch. Riccardo Maurri 

 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
 

____________________                                                                    _________________ 
        Ing. Jürgen Assfalg                                                                                      Ing. Rita Dabizzi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 
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PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO 
TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E 
SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007 – L738 
 

VERBALE APERTURA OFFERTA ECONOMICA DEL 27 SETTEMBRE 2021 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventisette (27) del mese di settembre, alle ore 10.10, sotto 
la presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri, giusta nomina con atto dirigenziale n. 1727 del 
26.05.2021, si svolge la seduta telematica, tramite la piattaforma Rainbow, per la comunicazione 
dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e per l’apertura dell’offerta economica. 
 
Si riunisce la commissione giudicatrice, così composta giusta nomina A.D. 2097/2021: 
 

i) Ing. Jürgen Assfalg e Ing. Rita Dabizzi, in qualità di membri della Commissione; 

j) Laura Campani, in qualità di Segretario con funzioni verbalizzanti. 
 
Sono presenti in collegamento tramite la piattaforma Rainbow il Sig. Giovanni Pierri in qualità di 
uditore e il Sig. Raffaele Lupo per l’impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl. 
 
E’ presente il Dott. Otello Cini, Presidente del seggio di gara. 
 
Il Presidente di commissione rende noto che la commissione giudicatrice ha completato nella 
seduta riservata del giorno 17 settembre 2021 le operazioni di valutazione delle offerte tecniche 
ammesse e procede, quindi, alla lettura, ad alta ed intellegibile voce, dei punteggi finali complessivi 
di tale valutazione:  

N. OPERATORE PUNTEGGIO 

TECNICO 

1 Consorzio Integra Società Cooperativa 64,16 

2 GECOS S.r.l. 44,20 

3 Mancusimmobiliare S.R.L. 45,65 

4 Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.P.A 40,42 

5 Costituendo RTI con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A. 67,91 

6 Costituendo RTI con mandataria ACME SRL 20,50 

7 Costituendo RTI con mandataria Costruire Srl 21,58 

8 Costituendo RTI con mandataria Valbasento Lavori Srl 15,11 

9 Costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile GST s.c.ar.l. 30,42 

10 Costituendo RTI con mandataria Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl 27,37 

11 Varvarito Lavori Srl 15,94 
 
Il Presidente di commissione ricorda che il disciplinare di gara prevede una soglia di sbarramento 
alle offerte tecniche che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 40 punti.  
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A questo punto vengono inseriti nella piattaforma START i punteggi precedentemente comunicati 
dal Presidente e vengono ammesse alla fase successiva solo le imprese che abbiano conseguito un 
punteggio tecnico idoneo, mentre le offerte economiche dei seguenti concorrenti, avendo l’offerta 
tecnica acquisito un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento, non saranno accessibili alla 
commissione  e non saranno valutate: 
 

OPERATORE PUNTEGGIO 

Costituendo RTI con mandataria ACME SRL 20,50 

Costituendo RTI con mandataria Costruire Srl 21,58 

Costituendo RTI con mandataria Valbasento Lavori Srl 15,11 

Costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile GST s.c.ar.l. 30,42 

Costituendo RTI con mandataria Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl 27,37 

Varvarito Lavori Srl 15,94 
 
Il Presidente di gara rende quindi accessibile alla commissione l’apertura delle buste digitali 
contenenti le offerte economiche degli operatori la cui offerta tecnica ha superato la soglia di 
sbarramento, che vengono aperte seguendo l’ordine proposto dalla piattaforma. 
Viene data lettura dei giorni di riduzione offerti  e successivamente dei ribassi: 
25. Consorzio Integra Società Cooperativa con sede legale in Bologna C.F. e P.I. 

03530851207 l’offerta risulta debitamente sottoscritta, l’operatore ha offerto n. 30 giorni di 
riduzione e un ribasso del  10,098%;  

26. GECOS S.r.l. con sede legale in Andria (BT) C.F. e P.I. 03974710729 l’offerta risulta 
debitamente sottoscritta, l’operatore ha offerto n. 30 giorni di riduzione e un ribasso del  
8,00%; 

27.  Mancusimmobiliare S.R.L. con sede legale in Potenza C.F. e P.I. 01730680764 l’offerta 
risulta debitamente sottoscritta, l’operatore ha offerto un ribasso del 16,853%; 

28. Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.P.A., con sede legale in Firenzuola (FI), C.F. e P.I. 
00421510488 l’offerta risulta debitamente sottoscritta, l’operatore ha offerto n. 30 giorni di 
riduzione e un ribasso del  19,543%; 

29. Costituendo RTI con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A. con sede legale in Pescia (PT) C.F. e 
P.I. 00820700474 e mandanti La Calenzano Asfalti S.p.A. con sede legale in Calenzano 
(FI) C.F. e P.I. 01944720489, Endiasfalti SPA, con sede legale in Agliana (PT) C.F. e P.I. 
00144840477 e CO.EDIL SRL, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 03323040489  
l’offerta risulta debitamente sottoscritta, l’operatore ha offerto n. 30 giorni di riduzione e un 
ribasso del  15,890%. 

 
A questo punto il sistema START elabora i punteggi attribuiti in relazione ai ribassi offerti e la 
commissione calcola i punteggi relativi alla riduzione tempo secondo la formula indicata nel 
disciplinare di gara determinando i seguenti punteggi: 
 

Fornitore 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio economico Punteggio 

complessivo Tempo  Ribasso 

Consorzio Integra Società Cooperativa 64,16 5 8,60 77,76 

GECOS S.r.l. 44,20 5 6,81 56,01 

Mancusimmobiliare S.R.L. 45,65 5 13,52 64,17 

Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.P.A 40,42 5 15,00 60,42 

Costituendo RTI con mandataria Rosi 
Leopoldo S.P.A. 

67,91 5 12,99 85,90 

 
Il Presidente constata che l’offerta risultata prima classificata risulta essere quella presentata dal 
Costituendo RTI con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A. con sede legale in Pescia (PT) C.F. e P.I. 
00820700474 e mandanti La Calenzano Asfalti S.p.A. con sede legale in Calenzano (FI) C.F. e 
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P.I. 01944720489, Endiasfalti SPA, con sede legale in Agliana (PT) C.F. e P.I. 00144840477 e 
CO.EDIL SRL, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 03323040489. Viene preso in 
esame quanto disposto dall’art. 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, quando il criterio 
di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante 
valuta la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal disciplinare di gara. Poiché i punti assegnati all’offerta tecnica e quelli 
assegnati all’offerta economica del miglior offerente superano i 4/5 dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal disciplinare di gara, il Presidente dispone di trasmettere la relativa 
documentazione al Responsabile del Procedimento per le verifiche di cui all’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
La seduta ha termine alle ore 10.50. 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 
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