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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI            Rep. n°7425 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE N°12 DI PROCEDURA APERTA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 14 (quattordici) nel mese di maggio alle 

ore 10,15 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara del giorno 19.02.2018 è stata indetta per il 22.03.2018 

una gara per procedura aperta ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. d) del 

D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni autorizzata con 

provv.le n°1531 del 24.01.2018, per l’affidamento mediante appalto della 

esecuzione dei lavori a corpo di completamento degli edifici L7 ed LG1 da 

adibire ad alloggi allievi e quadro permanente della Nuova Scuola Mare-

scialli di Firenze Castello – Firenze – perizia n.13754 - Progetto esecutivo – 

CUP: D12F17006480001 - CIG: 73818352F3 - con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 

determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi trattandosi di 

progetto esecutivo di non particolare complessità non suscettibile di miglio-

ria (art.95 comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.). Ai sensi del comma 

8 dell’art.97 del D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., essendo i lavori a base d’ap-

palto inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo D.Lgs., si procederà 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, con riferimento 
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all’elenco delle offerte ammesse, con uno dei metodi di cui alle lett. a) b) c) 

d) e) del comma 2 del citato art.97 sorteggiato in sede di gara. La facoltà di 

esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci - Importo complessivo € 1.990.000,08= di cui 

€ 1.974.978,05= per lavori a corpo soggetti a ribasso compresi oneri 

aziendali per la sicurezza da esplicitare in sede di offerta ed € 15.022,03= 

per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 del-

l’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso - 

Categoria di lavoro prevalente: OG1 subappaltabile nel rispetto del limite 

complessivo del 30% del contratto di appalto ex art.105 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii; altre categorie diverse dalla prevalente: OS30 subappal-

tabile ex art.105 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nei limiti del 30% 

delle opere appartenenti alla suddetta categoria ad impresa qualificata, alle 

condizioni di legge e OS3 - OS28 - OS4 subappaltabili nel rispetto del 

limite complessivo del 30 % del contratto di appalto ex art.105 comma 2 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ad impresa qualificata - Termine massimo di 

esecuzione lavori: giorni 182 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna - Pagamenti: ogni € 300.000,00= - Finanziamento: 

opere finanziate con fondi di cui al cap.7341 esercizio finanziario 2017 del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti come da programma “Castello”; 

- il predetto bando è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale 

Repubblica Italiana - parte 5^ Serie speciale - Contratti Pubblici - n.21 del 

19.02.2018, all’Albo del Provveditorato OO.PP. Toscana – Marche – Um-

bria, oltre che sul sito Internet di questo Istituto e sul sito dell’Osservatorio.  

E’ stato altresì pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Corriere della Sera” 
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edizione nazionale e “La Repubblica” edizione regionale rispettivamente in 

data in data 21.02.2018 e 22.02.2018; 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del 

giorno 19 (diciannove) marzo 2018 – n°203 plichi come da verbale di 

constatazione plichi agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

- in data 22 marzo 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°15 incluso, dichiarandoli 

ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti 

contrassegnati con i numeri 1-2-3-5-6-8-14-15 dichiarati ammessi con riser-

va alle successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale n°7411 

Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo 

Istituto in data 26.3.2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata 

fissata per il 26 marzo 2018 dandone comunicazione anche sul sito internet 

di questa Stazione Appaltante; 

- in data 26 marzo 2018 in prosecuzione delle operazioni di gara avviate il 

22.03.18, si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del Plico A dei 

concorrenti contrassegnati dal n°16 al n°43 incluso, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrasse-

gnati con i numeri 16 – 22 – 30 – 31 – 34 – 39 e 42 dichiarati ammessi con 

riserva alle successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale 

n°7412 Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di 

questo Istituto in data 29.03.2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è 

stata fissata per il 5 aprile 2018 dandone comunicazione anche sul sito di 

questa Stazione Appaltante; 

- in data 05 aprile 2018 in prosecuzione delle operazioni di gara del 



 

 

 
 4 

22.03.2018 e 26.03.2018, esaminata preliminarmente la documentazione 

prodotta, in sede di soccorso istruttorio, dai concorrenti contrassegnati con i 

numeri 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15 di cui al verbale del 22.03.2018, si è proceduto 

alla loro ammissione alle successive operazioni di gara, a scioglimento della 

riserva formulata nei loro confronti nella seduta del 22.03.2018, ad ecce-

zione del concorrente n°5 rimasto ammesso con riserva per gli ulteriori 

motivi di cui al verbale n°7414 Rep. del 05.04.2018 al quale si rinvia; si è 

poi proceduto alla disamina della documentazione integrativa di cui al ver-

bale del 26.03.2018, prodotta dai concorrenti contrassegnati con i numeri 

16, 22, 30, 31, 34, 39, 42, dichiarando ammessi alle successive operazioni di 

gara i concorrenti contrassegnati con i numeri 30, 31, 39, a scioglimento 

della riserva formulata nei loro confronti nella seduta del 26.03.2018; è stata 

invece confermata l’ammissione con riserva dei concorrenti contrassegnati 

con i numeri 16 e 42 per i motivi di cui al verbale del 05.04.2018 al quale si 

rinvia. Sono inoltre stati dichiarati esclusi dalle successive operazioni di 

gara: i concorrenti contrassegnati con i numeri 22 e 34 per i motivi di cui al 

verbale del 05.04.2018 al quale si rinvia; si è poi proceduto alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°44 al n°55 incluso, dichiaran-

doli ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti 

contrassegnati con i numeri 46 e 53 dichiarati ammessi con riserva alle 

successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale di pari data al 

quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 

09.04.2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 10 

aprile 2018 e 12 aprile 2018 dandone comunicazione anche sul sito di 

questa Stazione Appaltante; 
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- in data 10 aprile 2018, in prosecuzione delle operazioni di gara del 

22.03.2018, 26.03.2018 e 05.04.2018, si è proceduto, in seduta pubblica, 

alla ammissione del concorrente contrassegnato con il n°16 “Consorzio 

Stabile Appaltitalia” di Caltagirone (CT), a scioglimento della riserva for-

mulata nei suoi confronti nella seduta del 22.03.2018; è stato inoltre riam-

messo il concorrente n°34 A.T.I. “Edilnec S.r.l.”/ “Tecnosystem S.r.l.”, 

escluso nella seduta del 05.04.2018, come meglio dettagliato nel verbale 

n°7415 Rep. del 10.04.2018 al quale si rinvia; si è poi proceduto alla aper-

tura del Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°56 al n°71 incluso, 

dichiarandoli ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione dei 

concorrenti contrassegnati con i numeri 59, 62, 65, 66 dichiarati ammessi 

con riserva alle successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale 

di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in 

data 12.04.2018; 

- in data 12.4.2018, in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.03.2018, 05.04.2018, 10.04.2018, sono stati ammessi: i concorrenti 

contrassegnati rispettivamente con il n°5 A.T.I. “Martino Costruzioni 

S.p.a.”/ “Campera Impianti S.r.l.”/ “Palandri Leo S.r.l.” di Calcinaia (PI), 

ammesso con riserva nella seduta del 22.03.2018 e del 05.04.2018 e n°46 

“Belli S.r.l.” di Roma ammesso con riserva nella seduta del 5.4.2018, scio-

gliendo così la riserva formulata nei loro confronti nelle precedenti sedute di 

gara; si è poi proceduto alla apertura del Plico A dei concorrenti contrasse-

gnati dal n°72 al n°82 incluso, dichiarandoli ammessi alle successive opera-

zioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati con i numeri 74, 

77, 78, 80, 81 dichiarati ammessi con riserva alle successive operazioni di 



 

 

 
 6 

gara, per i motivi di cui al verbale n°7416 Rep. di pari data al quale si rinvia, 

pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 16.04.2018; la prose-

cuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 16 aprile 2018 dandone 

comunicazione anche sul sito di questa Stazione Appaltante; 

- in data 16.4.2018, in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.3.2018, 5.4.2018, 10.4.2018 e 12.4.2018 si è proceduto, in seduta pubbli-

ca, alla apertura del Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°72 al n°102 

incluso, dichiarandoli ammessi alle successive operazioni di gara ad ecce-

zione dei concorrenti contrassegnati con i numeri 83, 89, 90, 93, 95, 96, 98, 

101 e 102 dichiarati ammessi con riserva alle successive operazioni di gara, 

per i motivi di cui al verbale n°7417 Rep. di pari data al quale si rinvia, 

pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 16.4.2018; nella sud-

detta seduta si è inoltre proceduto alla ammissione dei concorrenti contras-

segnati rispettivamente con il n°42 A.T.I. “Unifor S.r.l.”/ “SIEM S.r.l.” di 

Osimo (AN), ammesso con riserva nella seduta del 26.3.2018 e 5.4.2018, 

con il n°65 A.T.I. “Valbasento Lavori S.r.l.”/ “Galtieri Franco Leonardo” di 

Ferrandina (MT) ammesso con riserva nella seduta del 10.04.2018 e con il 

n°80 “Consorzio Stabile Costruendo” di Puegnago del Garda (BS) ammesso 

con riserva nella seduta del 12.04.2018, sciogliendo così le riserve in prece-

denza formulate nei loro confronti. Il Presidente, preso inoltre atto che il 

concorrente n°53 A.T.I. “Mastropasqua Costruzioni S.r.l.”/ “Elettronica 

Balestrucci dei F.lli Francesco e Ruggiero Balestrucci & C. S.n.c.” di Bar-

letta (BT), ammesso con riserva nella seduta del 05.04.2018, non ha pro-

dotto la documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio, 

lo ha escluso dalle successive operazioni di gara; 
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- in data 19.04.2018 in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.3.2018, 5.4.2018, 10.4.2018, 12.4.2018 e 16.4.2018 si è proceduto, in 

seduta pubblica, alla apertura del Plico A dei concorrenti contrassegnati dal 

n°103 al n°113 incluso, dichiarandoli ammessi alle successive operazioni di 

gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati con i numeri 104, 109, 112 

e 113 dichiarati ammessi con riserva alle successive operazioni di gara, per i 

motivi di cui al verbale n°7418 Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblica-

to sul sito internet di questo Istituto in data 23.04.2018; 

- in data 20.04.2018 in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.3.2018, 5.4.2018, 10.4.2018, 12.4.2018, 16.4.2018 e 19.4.2018 si è pro-

ceduto preliminarmente alla disamina della istanza di riammissione presen-

tata dal concorrente n°53 “A.T.I. “Mastropasqua Costruzioni S.r.l.”/ “Elet-

tronica Balestrucci dei F.lli Francesco e Ruggiero Balestrucci & C. S.n.c.” 

di Barletta (BT), escluso nella seduta del 16.04.2018, ed alla sua riammis-

sione alle successive operazioni di gara. E’ stata poi esaminata la documen-

tazione integrativa di cui al verbale n°7415 Rep. del 10.04.2018, prodotta, in 

sede di soccorso istruttorio, dai concorrenti contrassegnati con i numeri 59 

A.T.I. “C.M.E. S.r.l.”/ “Gei Project S.r.l.”/ “Consorzio Stab. GECO S. C. a 

r. l.”, 62 A.T.I. “Tecnoedil Sistemi S.r.l.”/ “Taglietti Elio S.r.l.”; la docu-

mentazione integrativa di cui al verbale n°7416 Rep. del 12.04.2018, pro-

dotta dai concorrenti contrassegnati con i numeri 74 “Moire Archeologia 

Restauri e Costruzioni S.r.l.” e 81 A.T.I. “Tieffe Costruzioni S.r.l.”/“MI.RO. 

Costruzioni S.r.l.” e la documentazione integrativa di cui al verbale n°7417 

Rep. del 16.04.2018, prodotta dai concorrenti contrassegnati con i numeri 

83 A.T.I. “Sorgente S.r.l.”/ “Baglione Costruzioni Progettazione Cons. r.l.”; 
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89 “Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.”; 90 A.T.I. “Cividini Ingegneria e 

Costruzioni S.r.l.”/ “F.lli Zaffaroni S.r.l.”; 96 A.T.I. “S.M. Edilizia S.r.l.”/ 

“Nomentana Appalti S.r.l.”; 98 “CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. 

Coop.”; 101 A.T.I. “PA.E.CO. S.r.l.”/ “SA.MI. S.r.l.”, dichiarando ammessi 

alle successive operazioni di gara tutti i concorrenti succitati sciogliendo 

così la riserva formulata nei loro confronti nelle succitate precedenti di gara 

come da verbale di gara n°7419 Rep. di pari data al quale si rinvia pubbli-

cato sul sito di questa Stazione Appaltante. La prosecuzione delle operazioni 

di gara è stata fissata per il giorno 2.5.2018 dandone anche comunicazione 

sul sito di questa Stazione appaltante; 

- in data 02.05.2018 in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.3.2018, 05.04.2018, 10.04.2018, 12.04.2018 e 16.04.2018, 19.04.2018 e 

20.04.18 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del Plico A dei 

concorrenti contrassegnati dal n°114 al n°135 incluso, dichiarandoli ammes-

si alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrasse-

gnati con i numeri 114, 117, 118, 122, 126, 131 e 135, dichiarati ammessi 

con riserva alle successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale 

n°7420 Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di 

questo Istituto in data 04.05.2018; 

- in data 07.05.2018 in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.3.2018, 5.4.2018, 10.4.2018, 12.4.2018, 16.4.2018, 19.4.2018, 20.4.2018 

e 2.5.2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del Plico A dei 

concorrenti contrassegnati dal n°136 al n°155 incluso, dichiarandoli ammes-

si alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrasse-

gnati con i numeri 138, 143, 145, 146, 147, 152, 153 e 155 dichiarati am-
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messi con riserva alle successive operazioni di gara, e del concorrente n°148 

dichiarato escluso per i motivi di cui al verbale n°7421 Rep. di pari data al 

quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 10.5.18; 

- in data 10.05.2018 in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.3.2018, 5.4.2018, 10.4.2018, 12.4.2018, 16.4.2018, 19.4.2018, 20.4.2018 

2.5.2018 e 7.5.2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°156 al n°171 incluso, dichiaran-

doli ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti 

contrassegnati con i numeri 163, 165, 166, 167 dichiarati ammessi con 

riserva alle successive operazioni di gara, e del concorrente n°159 dichiarato 

escluso per i motivi di cui al verbale n°7424 Rep. di pari data al quale si 

rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 14.05.2018. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Assistente Amministrativo Grazia Maria 

Alvaro e Assistente Amministrativo Maria Grazia Pinto – entrambi funzio-

nari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa Paola Chiriacò, Uffi-

ciale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la 

gara.  

Fatta quindi rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, ne 

inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il 

n°172 A.T.I. “Ariete S.r.l.”/ “Massa Impianti S.r.l.” di Scarperia e San Piero 

(FI) verificando all’interno dello stesso la presenza della busta contrasse-

gnata dalla lettera A (documentazione amministrativa) e della busta contras-
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segnata dalla lettera B (offerta economica). Viene aperta la busta contrasse-

gnata dalla lettera A contenuta nel plico n°172 al fine di riscontrare la rego-

larità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del rela-

tivo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene 

verificata e siglata in tutte le sue unità documentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°172 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 173 al numero 184 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali. 

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di riscontrare 

la presenza di eventuali annotazioni:  

172. A.T.I. Saporito Garden Soc.  

Coop./ CO.GE.SA. di Corvino  

Vincenzo & C. S.a.s.   Melito (NA)        Ammesso con riserva 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): la capogrup-

po “Saporito Garden Soc. Coop.” concorre per la categoria OG1 in relazione 

alla quale fa ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii. dell’attestato SOA della mandante “CO.GE.SA. di Corvino Vin-

cenzo & C. S.a.s.” che possiede la suddetta categoria classe V; con la sud-

detta categoria OG1 copre anche le categorie OS4 e OS28 che subappalta 

integralmente; la mandante “CO.GE.SA. di Corvino Vincenzo & C. S.a.s.” 
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concorre per le categorie OS3 ed OS30 (possiede OG11 classe II). 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OS4 ed OS28 

come sopra specificato. 

Il seggio di gara rileva che il PASSOE è stato generato per la sola impresa 

capogruppo e che l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato rilasciato a per-

sonale delegato dalla sola Impresa Capogruppo; nell’esercizio del soccorso 

istruttorio il raggruppamento suddetto verrà pertanto invitato a produrre il 

Passoe correttamente generato per capogruppo e mandante nonché dichiara-

zione integrativa, sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppa-

mento, attestante che il sopralluogo si considera effettuato dalla capogruppo 

anche per conto delle mandanti. 

173. A.T.I. Ecogarden Soc. Coop./  

Titania Costruzioni S.r.l.  Melito (NA)        Ammesso con riserva 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): la capo-

gruppo “Ecogarden Soc. Coop.” concorre per la categoria OG1 in relazione 

alla quale fa ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii. dell’attestato SOA della mandante che possiede la suddetta cate-

goria classe V; con la suddetta categoria OG1 copre anche le categorie OS4 

e OS28 che subappalta integralmente; la mandante “Titania Costruzioni 

S.r.l.” concorre per la categoria per la categoria OS3 ed OS30 (possiede 

OG11 classe II). 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei 
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limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OS4 ed OS28 

come sopra specificato. 

Il seggio di gara rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato 

rilasciato a personale delegato dalla sola Impresa Capogruppo; nell’eserci-

zio del soccorso istruttorio il raggruppamento suddetto verrà pertanto invita-

to a produrre dichiarazione integrativa, sottoscritta da tutte le imprese facen-

ti parte del raggruppamento, attestante che il sopralluogo si considera effet-

tuato dalla capogruppo anche per conto delle mandanti. 

174. PAMEF Appalti S.r.l.  Tito Scalo (PZ) Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe VII (con cui copre anche la cat. OS4 che subappalta integralmente) e 

per la categoria OG11 classe III bis (con cui copre le categorie OS3, OS28 e 

OS30) e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

175. A.T.I. S.TE.M. S.r.l./  

C.M.G. S.r.l.    Aversa (CE)        Ammesso con riserva  

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): la capo-

gruppo “S.TE.M. S.r.l.” concorre per la categoria OG1 in relazione alla qua-

le fa ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. 

ii. dell’attestato SOA della impresa ausiliaria “Consorzio Stabile Real Euro-

pe Group” di Padova che possiede la suddetta categoria classe VI; con la 

suddetta categoria OG1 copre anche la categoria OS4 che subappalta inte-

gralmente; la mandante “C.M.G. S.r.l.” concorre per le categorie OS3, OS28 

ed OS30 (possiede OG11 classe III). 
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Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OS4 ed OG1. 

Il seggio di gara rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato 

rilasciato a personale delegato dalla sola Impresa Capogruppo; nell’eserci-

zio del soccorso istruttorio il raggruppamento suddetto verrà pertanto invi-

tato a produrre dichiarazione integrativa, sottoscritta da tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento, attestante che il sopralluogo si considera 

effettuato dalla capogruppo anche per conto delle mandanti. 

176. A.T.I Costruzioni Vitale S.r.l./  

Del Vecchio S.r.l.   Caivano (NA)        Ammesso con riserva 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 91,71% quota 

di partecipazione al raggruppamento della “Costruzioni Vitale S.r.l.” (capo-

gruppo) per la categoria OG1 posseduta in classe V e per le categorie OS3, 

OS28 e OS30 (possiede OG11 classe III); 8,29% quota di partecipazione 

della mandante “Del Vecchio S.r.l.” per la categoria OS4 posseduta in 

classe V. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le suddette categorie; si 

rileva che per presumibile errore materiale nella riserva di subappalto 

espressa nel DGUE la capogruppo ha indicato, tra le altre, la cat. OS20 in 

luogo di OS28 e verrà pertanto invitata a rettificare il suddetto errore mate-

riale. 

Si prende nota che il concorrente ha inserito la dichiarazione di cui al 
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Modello H di autocertificazione attestante “di aver tenuto conto, nella formula-

zione dell’offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quanti-

tative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, che, riferita all’esecuzione 

dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque 

fissa ed invariabile” nel plico A “Documentazione Amministrativa” invece 

ché nel Plico B “Offerta Economica”; visti i contenuti del suddetto modello, 

la Commissione ritiene che la suddetta dichiarazione non indica alcun 

elemento economico. 

177. Edil Rental Group S.r.l.  Fano (PS)  Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe V (con cui copre anche la cat. OS4 che subappalta integralmente) e 

per le categorie OS3, OS28 e OS30 (possiede. OG11 classe III); fa riserva di 

subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

178. E.CO.RES. S.r.l.   Afragola (NA) Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe IV bis (con cui copre anche la cat. OS4 che subappalta integralmente 

ed il 22% della categoria OS30, il 22% della categoria OS28, il 22% della 

categoria OS3 che subappalta nelle suddette percentuali coperte con la clas-

se posseduta nella cat. OG1) e per le categorie OS3 classe I, OS28 classe I e 

OS30 classe I; fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di 

legge. 

179. COSAP Consorzio Stabile  

Appalti Pubblici   Napoli   Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe VIII , OS3 classe IV bis, OS4 classe V, OS28 classe VII, OS30 classe 
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VII e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge . 

Il succitato consorzio stabile ha indicato, quale consorziato esecutore, 

l’impresa “DAP Costruzioni Generali S.r.l.” di Giugliano in Campania 

(NA); dalle visure effettuate dalla Stazione appaltante sul casellario gestito 

da A.N.A.C. non risultano annotazioni rilevanti ai fini della partecipazione 

al presente appalto a corico del suddetto consorziato. 

180. A.T.I. Consorzio Stabile Alta  

Val di Cecina S.r.l./Giannini S.r.l. Pomarance (PI)      Ammesso con riserva 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): la capogrup-

po “Consorzio Stabile Alta Val di Cecina S.r.l.” concorre per la categoria 

OG1 posseduta in classe V (con cui copre anche la cat. OS4 che subappalta 

integralmente), la mandante “Giannini S.r.l.” concorre per la categoria OS30 

posseduta in classe III bis e per le categorie OS28 ed OS3 (possiede OG11 

classe II); il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le suddette cate-

gorie. Il Consorzio succitato ha indicato, quali consorziati esecutori, l’im-

presa “Thermos Habitat s.r.l.” di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e l’impresa 

“GRC Costruzioni S.r.l.” di Grosseto; dalle visure effettuate dalla Stazione 

appaltante sul casellario gestito da A.N.A.C. non risultano annotazioni a 

carico di “Thermos Habitat s.r.l.” e non risultano rilevanti ai fini della parte-

cipazione al presente appalto a carico “GRC Costruzioni S.r.l.”. 

Il seggio di gara rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è in 

fotocopia ed è stato rilasciato a personale delegato dalla sola Impresa Capo-
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gruppo; nell’esercizio del soccorso istruttorio il raggruppamento suddetto 

verrà pertanto invitato a produrre sia l’originale del suddetto attestato, sia la 

dichiarazione integrativa, sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento, attestante che il sopralluogo si considera effettuato dalla 

capogruppo anche per conto delle mandanti. 

181. Valori S. C. a r. l.  Roma         Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe VIII (con cui copre anche la categoria OS4 che subappalta integral-

mente) e per le categorie OS3 classe IV bis, OS28 classe IV bis ed OS30 

classe VII e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

Il succitato consorzio stabile ha indicato, quale consorziato esecutore, l’im-

presa “Edil Gero S.r.l.” di Roma; dalle visure effettuate dalla Stazione 

appaltante sul casellario gestito da A.N.A.C. non risultano annotazioni rile-

vanti ai fini della partecipazione al presente appalto a carico del suddetto 

consorziato. 

Il seggio di gara rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato 

rilasciato a personale delegato dalla sola Impresa consorziata esecutrice; 

nell’esercizio del soccorso istruttorio il concorrente verrà pertanto invitato a 

produrre la dichiarazione integrativa, sottoscritta dal consorzio e dalla con-

sorziata, attestante che il sopralluogo si considera effettuato anche per conto 

del consorzio. 

182. D'Urso Impianti S.r.l.  Formia (LT)  Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe V e per la categoria OG11 classe V (con cui copre le categorie OS3, 

OS28 e OS30) e fa avvalimento per la cat. OS4 indicando quale impresa au-
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siliaria “C.E. S.r.l.” di Spigno Saturnia (LT) in possesso della suddetta cate-

goria per la III classe; dalle visure effettuate dalla Stazione appaltante sul 

casellario gestito da A.N.A.C. non risultano annotazioni rilevanti ai fini 

della partecipazione al presente appalto a carico della suddetta ausiliaria. Il 

concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di 

legge. 

183. Valentino Costruzioni S.r.l. Afragola (NA) Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe V (con cui copre anche la categoria OS4 che subappalta integral-

mente) e per la categoria OG11 classe III bis (con cui copre le categorie 

OS3, OS28 e OS30). 

184. Edilcido S.r.l.   Villaricca (NA)      Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe V (con cui copre anche la cat. OS4 che subappalta integralmente) e 

per la categoria OS3, OS28 e OS30 (possiede OG11 classe IV bis) e fa 

riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

Il seggio di gara rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è in 

fotocopia; nell’esercizio del soccorso istruttorio il raggruppamento suddetto 

verrà pertanto invitato a produrre l’originale del suddetto attestato. 

Il Presidente sospende quindi la seduta ed affida gli atti di gara all’Ufficio 

Gare e Contratti affinché siano debitamente custoditi; rinvia alle ore 15,00 

di data odierna, la prosecuzione delle operazioni di gara, che riprenderanno 

con la disamina della documentazione amministrativa degli altri concorrenti 

partecipanti. 

      IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 
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   (Dott. Giovanni Salvia)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò)  

________ F.to ____________  ________ F.to ____________ 

I TESTIMONI 

(Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto) __________ F.to ______________ 

(Ass.te Amm.vo Grazia Maria Alvaro) _________ F.to ______________ 

L’anno duemiladiciotto il giorno 14 (quattordici) nel mese di maggio alle 

ore 15,00 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana – Marche – Umbria – Firenze il Presidente, Dott. Gio-

vanni Salvia, Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pub-

bliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni 

Assistente Amministrativo Sig.ra Grazia Maria Alvaro e Assistente Ammi-

nistrativo Grazia Maria Alvaro – entrambe funzionari di questo Istituto e 

con l’assistenza della Dott.ssa Paola Chiriacò, Ufficiale Rogante del Provve-

ditorato suddetto, dichiara  riaperte le operazioni di gara, momentaneamente 

sospese.  

Si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°185 A.T.I. “Moresi 

Restauri e Costruzioni S.r.l.”/ “Giglio Tirrenica Ascensori S.r.l”./ “Tecno 

Trade International S.r.l.” di Firenze verificando all’interno dello stesso la 

presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione ammi-

nistrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta economica). 

Dopo aver siglato il plico esterno e le 2 buste in esso contenute, viene aperta 

la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico n°185 al fine di 

riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del 

bando e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa conte-

nuta, che viene che viene verificata e siglata in tutte le sue unità documen-
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tali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°185 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 186 al numero 203 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.  

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di riscontrare 

la presenza di eventuali annotazioni:  

185. A.T.I. Moresi Restauri e Costru- 

zioni S.r.l./ Giglio Tirrenica Ascensori  

S.r.l./ Tecno Trade International S.r.l.   Firenze  Ammesso 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 47,87% quota 

di partecipazione al raggruppamento della “Moresi Restauri e Costruzioni 

S.r.l.” (capogruppo) per la categoria OG1 posseduta in classe III; 43,84% 

quota di partecipazione della mandante “Tecno Trade International S.r.l.” 

per la categoria OS30 posseduta in classe III e per le categorie OS3 ed OS28 

(possiede OG11 classe II); 8,29% quota di partecipazione della mandante 

“Giglio Tirrenica Ascensori S.r.l.” per la categoria OS4 posseduta in classe 

I. Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per lavorazioni di cui alle categorie 

OG1, OS3 e OS28.  

186. Termoidraulica Fiumi & C. S.r.l.   Firenze  Ammesso 
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Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe III bis (con cui copre anche la cat. OS4 che subappalta integral-

mente), OS3 classe II, OS28 classe III e OS30 classe II e fa riserva di subap-

palto nei limiti di legge per la cat. OS4 e OG1. 

187. Nidaco Costruzioni e Appalti S.r.l.   Venafro (IS) Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe VIII e per la categoria OG11 classe III bis, con cui copre le cat. OS3, 

OS28 e OS30 e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di 

legge. 

188. SVE S.r.l.   Roma   Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe VI (con cui copre la cat. OS4 che subappalta integralmente) e per la 

categorie OS3 posseduta in classe II, OS28 posseduta in classe III bis e 

OS30 posseduta in classe IV. 

189. A.T.I. S.I.T.E.R.S. S.r.l./  

I.CO.GEF. S.r.l.   Roma   Ammesso 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale misto per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impe-

gna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 72% 

quota di partecipazione al raggruppamento della “S.I.T.E.R.S. S.r.l.” (capo-

gruppo) per la categoria OG1 posseduta in classe VI e per le categorie OS4 

posseduta in classe I, OS3 (possiede OG11 III bis), OS28 posseduta in 

classe III e OS30 posseduta in classe II; 28% quota di partecipazione della 

mandante “I.CO.GEF. S.r.l.” per la categoria OG1 posseduta in classe IV 

bis e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 
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190. Oplonde S.r.l.   Campi Bisenzio (FI) Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe V e per le categorie OS3 classe II, OS28 classe I (con cui copre il 

70% della OS28 di cui subappalta il residuo non posseduto) e OS30 classe II 

e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

191. IMACO S.p.A.   San Cesareo (RM) Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe V (con cui copre anche la cat. OS4 che subappalta integralmente) e 

per la categoria OG11 classe III bis (con cui copre le categorie OS3, OS28 

ed OS30) e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

192. A.T.I Francesconi S.r.l./ Ca- 

valletti e Bonturi S.r.l./ Tecno- 

Service S.r.l.    Lucca         Ammesso con riserva 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 55,83% quota 

di partecipazione al raggruppamento della “Francesconi S.r.l.” (capogruppo)  

per la categoria OG1 posseduta in classe IV (con cui copre anche la cate-

goria OS4 che subappalta integralmente); 25,51% quota di partecipazione 

della mandante “Cavalletti e Bonturi S.r.l.” per le categorie OS3 posseduta 

in classe II e OS28 posseduta in classe III; 18,66% quota di partecipazione 

della mandante “Tecno-Service S.r.l.” per la categoria OS30 posseduta in 

classe IV bis. Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di 

subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per lavorazioni di 

cui alle categorie OG1 e OS4. 
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Si rileva che il raggruppamento concorrente è qualificato, ma le percentuali 

delle quote di partecipazione sopra indicate non sono congruenti con gli 

importi delle relative categorie indicati nel disciplinare di gara. 

Il seggio di gara rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato 

rilasciato a personale delegato dalla sola Impresa capogruppo. Nell’esercizio 

del soccorso istruttorio il concorrente verrà pertanto invitato sia a fornire 

chiarimenti in merito alle percentuali surriportate sia a produrre la dichiara-

zione integrativa, sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppa-

mento, attestante che il sopralluogo si considera effettuato anche per conto 

delle mandanti. 

193. A.T.I. ICG Costruzioni  

S.r.l./ Pronto Service S.r.l.  Cardito (NA)        Ammesso con riserva 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

misto per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 96,47% quota 

di partecipazione al raggruppamento della “ICG Costruzioni S.r.l.” (capo-

gruppo) per la categoria OG1 posseduta in classe IV bis (con cui copre 

anche la categoria OS4 che subappalta integralmente e parte degli impianti 

non coperti dalla classe II posseduta in OG11, che subappalta) e per le 

categorie OS3, OS30 nonché per il 78,27% di OS28 (possiede OG11 classe 

II); 3,53% quota di partecipazione della mandante “Pronto Service S.r.l.” 

che concorre per il 21,73% di OS28 (possiede OG11 classe I). Il succitato 

raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei limiti con-

sentiti dalla normativa vigente, per tutte le suddette categorie. 

Il seggio di gara rileva che la polizza assicurativa, presentata dal raggrup-
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pamento a titolo di cauzione provvisoria, è stata dimezzata del 50%; tutta-

via, solo la capogruppo possiede la certificazione ISO 9001 e pertanto il 

raggruppamento, di tipo misto, non può beneficiare della riduzione del 50%; 

nell’esercizio del soccorso istruttorio il raggruppamento suddetto verrà per-

tanto invitato ad integrare l’importo della suddetta cauzione per la parte 

risultata mancante. 

194. Contedil di Ricco Maria &  

C. S.a.s.    Ferrandina (MT) Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe V e per le categorie OS4 classe I, OS3 classe I, OG11 classe III, 

OS28 classe II e OS30 classe I e fa riserva di subappalto per tutte le cate-

gorie nei limiti di legge. 

195. Graveglia Impianti S.r.l.  Ne (GE)  Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe III bis e per le categorie OS3 classe II, OS30 classe II, OG11 classe II 

(con cui copre la OS28) e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei 

limiti di legge. 

196. A.T.I. Procoge S.r.l./ Caporini  

Costruz. S.r.l./ Tatangelo Ciro S.r.l. Atina (FR)    Ammesso 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

misto per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): la capo-

gruppo “Procoge S.r.l.” concorre per il 70% della categoria OG1 posseduta 

in classe III bis e per il 29% della categoria OG11 posseduta in classe I; la 

mandante “Caporini Costruzioni S.r.l.” concorre per il 30% della cat. OG1 
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posseduta in classe II; la mandante “Tatangelo Ciro S.r.l.” concorre per il 

71% della cat. OG11 posseduta in classe II. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per l’intera categoria OS4 (coperta 

con la OG1) e per tutte le altre categorie nei limiti di legge. 

197. A.T.I. M3e S.r.l./ CIERRE  

Costruzioni S.r.l.  Pettoranello di Molise (IS) Ammesso con riserva 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 56,16% quota 

di partecipazione al raggruppamento della “M3e S.r.l.” (capogruppo) per la 

categoria OG1 posseduta in classe V (con cui copre anche la categoria OS4 

che subappalta integralmente); 43,84% quota di partecipazione della man-

dante “CIERRE Costruzioni S.r.l.” per le categorie OS3, OS28 e OS30 

(possiede OG11 classe III). Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto 

riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte 

le suddette categorie. 

Il seggio di gara rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato 

rilasciato a personale delegato dalla sola Impresa capogruppo. Nell’esercizio 

del soccorso istruttorio il concorrente verrà pertanto invitato a produrre la 

dichiarazione integrativa, sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento, attestante che il sopralluogo si considera effettuato anche 

per conto della mandante. 

198. In.Tech S.p.A.   Roma   Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 
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classe III bis (con cui copre anche la categoria OS4 che subappalta integral-

mente) ed OG11 classe IV bis (con cui copre le categorie OS3, OS28 e 

OS30) e fa riserva di subappalto per le categorie OS3, OS4 e lavorazioni 

riconducibili alla OG1 nei limiti di legge. 

199. A.T.I. Vira S.r.l./ Didaco S.r.l. Andria (BT)        Ammesso con riserva 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

misto per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): la capogrup-

po “Vira S.r.l.” concorre: per l’80% della categoria OG1 posseduta in classe 

III bis (con cui copre anche le categorie. OS4 ed OS3 che subappalta 

integralmente ed il 20% della categoria OS28 che subappalta), per il 50% 

della categoria OS30 posseduta in classe I e per la categoria OS28 posseduta 

in classe I (di cui subappalta il residuo non posseduto); la mandante “Didaco 

S.r.l.” concorre per il 20% della cat. OG1 posseduta in classe III bis e per il 

50% della categoria OS30 posseduta in classe I. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le suddette categorie. 

Il seggio di gara rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato 

rilasciato a personale delegato dalla sola Impresa capogruppo. Nell’esercizio 

del soccorso istruttorio il concorrente verrà pertanto invitato a produrre la 

dichiarazione integrativa, sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento, attestante che il sopralluogo si considera effettuato anche 

per conto della mandante. 

200. Omnia Servitia S.r.l.  Pescara  Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 
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classe VI e per le categorie OS4 classe III, OS3 classe I, OS28 classe III e 

OS30 classe II e non fa riserva di subappalto. 

201. Edilres S.r.l.  Acquaviva delle Fonti (BA) Ammesso 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe IV bis (con cui copre anche la categoria OS4 che subappalta integral-

mente e parte degli impianti) e per la categoria OG11 classe II (di cui subap-

palta il residuo non posseduto) con cui copre le categorie OS3, OS28 e 

OS30 e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

202. SV Edil S.r.l.   Paganica (AQ)       Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

classe V e per la categoria OG11 classe III (con cui copre le categorie OS3, 

OS28 ed OS30) e dichiara di non voler ricorrere al subappalto. 

Il seggio di gara rileva che l’attestato di avvenuto sopralluogo è in fotocopia 

Il succitato concorrente viene ammesso con riserva e verrà invitato a chia-

rire come esegue le opere previste nel bando nella cat. OS4, per la quale non 

è qualificato e che non subappalta, nonché a fornire l’originale dell’attestato 

di avvenuto sopralluogo. 

203. A.T.I. Ge.St.Im. S.r.l./  

Favullo Domenico   Andria (BT)        Ammesso con riserva 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 65,22% quota 

di partecipazione al raggruppamento della “Ge.St.Im. S.r.l.” (capogruppo) 

per la categoria OG1 posseduta in classe III bis (con cui copre anche le cate-

gorie OS4 ed OS3 che subappalta integralmente); 34,78% quota di parteci-
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pazione della mandante “Favullo Domenico” per le categorie OS28 posse-

duta in classe II e OS30 (possiede OG11 classe III). Il succitato raggruppa-

mento concorrente fa riserva di subappalto per tutte le suddette categorie nei 

limiti di legge.  

Il seggio di gara rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato 

rilasciato a personale delegato dalla sola Impresa capogruppo. Nell’esercizio 

del soccorso istruttorio il concorrente verrà pertanto invitato sia a fornire 

chiarimenti in merito alle percentuali surriportate sia a produrre la dichiara-

zione integrativa, sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppa-

mento, attestante che il sopralluogo si considera effettuato anche per conto 

della mandante. 

Al termine della suddetta disamina, il Presidente prende atto che risultano 

pervenuti, oltre il termine ultimo, ore 13,00 del 19.03.2018, fissato nel ban-

do di gara per la ricezione delle offerte, n°6 Plichi, come da allegato elenco, 

di cui tre recapitati a mezzo corriere SDA.  

L’Impresa “Summa S.r.l.”, con istanza assunta al protocollo n.7494 del 

10.04.2018 ha rappresentato che il plico offerta, dalla stessa inoltrato a mez-

zo corriere SDA in data 14.03.2018, è stato consegnato alla Stazione Appal-

tante in data 20.03.2018 e quindi fuori termine, a causa degli scioperi indetti 

dai corrieri che prestano servizio presso SDA; considerato che la mancata 

consegna è dipesa da un evento estraneo al partecipante e non prevedibile, 

ha chiesto quindi l’ammissione alla gara. 

Come tuttavia si è avuto modo di constatare, il suddetto corriere SDA ha 

recapitato in tempo utile i plichi di altri concorrenti spediti in pari data 

(14.03.2018) e in data successiva, ma ricevuti nei termini di scadenza fissati 
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a pena di esclusione nel bando di gara. Come infatti indicato ai paragrafi P e 

Q del disciplinare di gara “Il suddetto termine è perentorio e pertanto non 

saranno presi in considerazione i plichi che non fossero ricevuti entro l’an-

zidetto termine”; “Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciu-

ta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiunti-

va/ integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente. In par-

ticolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno 

pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, 

anche se spedite prima della relativa scadenza sopra indicata. La Stazione 

appaltante non risponde dei ritardi e/o disguidi del Servizio Postale a 

qualunque causa, anche di forza maggiore, gli stessi siano imputabili”. 

Conseguentemente questa Stazione Appaltante non è responsabile dei ritardi 

del Servizio Postale (intendendosi per tale anche quello espletato dai vari 

Operatori autorizzati come SDA).  

Per i motivi suesposti la suddetta istanza non viene accolta e restano quindi 

non ammessi alle successive operazioni di gara i plichi di tutti i concorrenti 

pervenuti fuori termine.  

Il Presidente sospende quindi la seduta ed affida gli atti di gara all’Ufficio 

Gare e Contratti affinché siano debitamente custoditi; rinvia alle ore 11,00 

del 22.05.2018 la prosecuzione delle operazioni di gara, che riprenderanno 

con la disamina della documentazione amministrativa prodotta in sede di 

soccorso istruttorio dai concorrenti ammessi con riserva nelle precedenti 

sedute. A completamento dei soccorsi istruttori, in successiva data da defini-

re, si procederà all’apertura delle offerte economiche. 

Delle suddette date di riapertura delle operazioni di gara, verrà data notizia 
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anche sul sito internet di questa Stazione appaltante. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

      IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

   (Dott. Giovanni Salvia)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò)  

________ F.to ____________          _________ F.to ____________ 

I TESTIMONI 

(Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto) ___________ F.to ______________ 

(Ass.te Amm.vo Grazia Maria Alvaro) __________ F.to _____________ 
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    PLICHI  FUORI  TERMINE 

 

 
 

 Impresa    Data invio Data  e ora arrivo 

1 
A.T.I. Summa S.r.l./ 

Marone S.r.l. 
Pietragalla (PZ) Racc.n° 

O394786001587 

tramite SDA 
del 14/03/2018 20/03/2018 10:00 

2 
A.T.I. D.C. Costruzioni 

S.r.l./ CRIAN S.r.l. 

Villa di Briano 

(CE) 
Racc.n° 

1175603003141 

tramite SDA 
del 15/03/2018 20/03/2018 10:00 

3 

A.T.I. Egeo 

Costruzioni Generali 

S.r.l./ LI.RI 

Costruzioni S.r.l. 

Giugliano in 

Campania (NA) 
Racc.n° 

A000206989960 

tramite SDA 
del 15/03/2018 20/03/2018 10:00 

4 Polistrade S.p.a.  
Campi Bisenzio 

(FI) 
Racc.n° 

46 0468 4313 

tramite DHL 
del 16/03/2018 19/03/2018 13:15 

5 Umbra Control S.r.l. 
Ponte S. Giovanni 

(PG) 
Racc.n° 

AA00529893885 1 

tramite BRT 
del 16/03/2018 19/03/2018 13:20 

6 
A.T.I. MASER S.r.l./ 

C.O.I.L. S.r.l. 
Prato Racc.n° 

0017 186 tramite 

BRT 
del 16/03/2018 19/03/2018 13:20 

 


