
 

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE s.p.a. 
  Sede Legale e Sede Amministrativa: Via di Gonfienti 4//4 edificio direzionale– 59100 PRATO 

tel 0574.594362 fax 0574.511822 PEC: itc@pec.interportodellatoscana.com 

Capitale Sociale € 13.245.000,09 Interamente Versato 

P. Iva 00302320973 -  Codice Fiscale e Registro Imprese 03447690482 

Prot. 345/22       Prato, 15 Novembre 2022  
 
 

Oggetto:  Determina di aggiudicazione  

  Lavori di realizzazione pista ciclabile sulla viabilità esistente in Via di Sotto il 

Vapore, in Via del Mandorlo, in Via del Pesco e Via Cellerese fino a Via 

Firenze. 

        CIG 94359421AC – CUP H31B22002870007 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Premesso che 

 

- per l’affidamento dei lavori in oggetto, la Società Interporto della Toscana Centrale 

S.p.A. ha attivato la procedura aperta sulla piattaforma telematica della Regione 

Toscana START, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio del massimo 

ribasso e con la previsione della cd. “inversione procedimentale”; 

- in data 6 ottobre 2022 la Società Interporto ha provveduto a pubblicare sulla 

predetta piattaforma il bando di gara. Tale bando prevedeva l’invio delle offerte 

entro le ore 12:00 del 31 Ottobre 2022; 

- Entro la scadenza prevista sono pervenute nr. 43 offerte, per le quali è stata 

riscontrata la presenza di tutti i requisiti previsti; 

- in data 3 novembre 2022 si è tenuta la seduta pubblica per l’esame delle offerte 

economiche pervenute, come da verbale prot. 327/22; 

- A conclusione della seduta, dal calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art 97 

comma 2, è risultata prima offerta non anomala, quella della INFRAVIE Srl.  

Essendo prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del 

Disciplinare di gara, questa risulta l’impresa prima in graduatoria; 

- Si è proceduto quindi ad aprire la busta amministrativa della Ditta INFRAVIE Srl, e 

la documentazione è risultata conforme; 



 

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE s.p.a. 
  Sede Legale e Sede Amministrativa: Via di Gonfienti 4//4 edificio direzionale– 59100 PRATO 

tel 0574.594362 fax 0574.511822 PEC: itc@pec.interportodellatoscana.com 

Capitale Sociale € 13.245.000,09 Interamente Versato 

P. Iva 00302320973 -  Codice Fiscale e Registro Imprese 03447690482 

- In data 3 novembre 2022, la Società con nota prot 328/22, ha richiesto alla Ditta 

INFRAVIE Srl, giustificativi in merito al costo della manodopera previsto, ai sensi 

dell’art 95, co. 10 D. lgs 50/2016; 

- In data 10 Novembre 2022 la Ditta Infravie Srl ha trasmesso la documentazione 

integrativa richiesta, che il RUP ha ritenuto congrua ed esaustiva; 

 

Premesso altresì che: 

 

- la Ditta Infravie Srl, con il ribasso di 21,011%; risulta l’impresa prima in graduatoria, 

in favore della quale é stata proposta l’aggiudicazione; 

- si provvederà ad effettuare i necessari controlli sul possesso dei requisiti prescritti e 

dichiarati nella procedura, a carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D. lgs 50/2016; 

- il verbale della seduta pubblica é consultabile sul sito istituzionale della stazione 

appaltante, sezione Amministrazione Trasparente; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

- di approvare tutti gli atti e i verbali di gara, nonché le relative risultanze; 

- di disporre per l’effetto l’affidamento dei lavori alla Infravie Srl, alle condizioni 

espresse nell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria; 

- di comunicare la presente determina ai concorrenti della procedura in oggetto, ai 

sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016; 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR 

Toscana nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione 

dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

 

             L’Amministratore Unico 

                Antonio Napolitano 
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