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   MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI         Rep. n°4415 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE N°4 DI PROCEDURA APERTA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 10 (dieci) nel mese di aprile alle ore 10,00 

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 

dell’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 

subappaltabile 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 quali-

ficata, alle condizioni di legge e OS3 - OS28 - OS4 subappaltabili nel rispet-

to del limite complessivo del 30 % del contratto di appalto ex art.105 com-

ma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ad impresa qualificata - Termine mas-

simo di esecuzione lavori: giorni 182 naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna – Pagamenti: ogni € 300.000,00= - Finanzia-

mento: 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.  
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E’ stato altresì pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Corriere della Sera” 

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 ed alla disa-

mina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle 

successive operazioni di gara ad eccezione del concorrente contrassegnati 

con i numeri 1-2-3-5-6-8-14-15 dichiarati ammessi con riserva alle succes-

sive 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 26.3.2018; la 

prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 26 marzo 2018 

dandone comunicazione anche sul sito di questa Stazione Appaltante; 

- rispettivamente con note di prot. n°6216, n°6218, n°6228, n°6220, n°6221, 

n°6222, n°6224, n°6223 del 23.03.2018, trasmesse a mezzo pec in pari data, 

è stato richiesto ai succitati concorrenti di integrare la documentazione risul-

tata carente, come da verbale del 22.03.18 al quale si rinvia; 

- 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 ed alla disamina della 

documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle successive 

operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati con i numeri 

16 – 22 – 30 – 31 – 34 – 39 e 42 dichiarati ammessi con riserva alle 
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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 

29.03.2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 05 

aprile 2018 dandone comunicazione anche sul sito di questa Stazione 

Appaltante; 

- rispettivamente con note di prot. n°6592, n°6596, n°6594 del 28.03.2018 e 

note n°6673, n°6675, n°6733 e n°6737 del 29.03.2018, trasmesse a mezzo 

pec in pari data, è stato richiesto ai succitati concorrenti di integrare la 

documentazione risultata carente, come da verbale del 26.03.18 al quale si 

rinvia; 

- i concorrenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15 hanno 

trasmesso la documentazione integrativa di cui al verbale del 22.03.2018, al 

quale si rinvia, rispettivamente con note di prot. n°6344, n°6332 del 

26.03.2018, n°6487 del 27.03.2018, n°6319 del 26.03.2018, n°6533 del 

28.03.2018, n°6480, n°6459, n°6476 del 27.03.2018, trasmesse a mezzo pec 

in pari data; 

- i concorrenti contrassegnati con i numeri 16, 22, 30, 31, 39, 42 hanno 

trasmesso la documentazione integrativa di cui al verbale del 26.03.2018, al 

quale si rinvia, rispettivamente con note n°6830, n°6844 del 03.04.2018, 

n°6644 del 29.03.2018, n°6775 del 30.03.2018, n°6847 del 03.04.2018, 

n°6942 del 04.04.2018; 

- il concorrente contrassegnato con il n°34 ha trasmesso la documentazione 

integrativa con mail del 04.04.2018.  

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

22.03.2018 e 26.03.2018, si è proceduto, in seduta pubblica, preliminarmen-
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te alla disamina della documentazione prodotta, in sede di soccorso istrut-

torio, dai concorrenti contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15 di 

cui al verbale del 22.03.2018, dichiarandoli ammessi alle successive opera-

zioni di gara, a scioglimento della riserva formulata nei loro confronti nella 

seduta del 22.03.2018, ad eccezione del concorrente n° 5 che resta ammesso 

con riserva per gli ulteriori motivi di cui al verbale del 05.04.2018;  

- si è poi proceduto alla disamina della documentazione integrativa di cui al 

verbale del 26.03.2018, prodotta dai concorrenti contrassegnati con i numeri 

16, 22, 30, 31, 34, 39, 42, dichiarando ammessi alle successive operazioni 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 ed alla disamina della documentazione in esso 

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

zione dei concorrenti contrassegnati con i numeri 44 e 55 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 dandone comunicazione anche sul sito di questa Stazione 

Appaltante; 
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- con nota di prot. n° 7174 del 06.04.2018 trasmessa a mezzo pec di pari 

data è stato richiesto al concorrente contrassegnato con il numero 16, per il 

quale, nella seduta del 05.04.18, era rimasta confermata l’ammissione con 

riserva disposta il 26.03.18, di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla 

documentazione dallo stesso prodotta in sede di soccorso istruttorio, come 

da verbale del 05.04.2018 al quale si rinvia; 

- con nota n.7160 del 06.04.18, trasmessa a mezzo pec di pari data, è stata 

comunicata al concorrente contrassegnato con il n°34, ammesso con riserva 

nella seduta del 26.03.2018, l’esclusione disposta nei confronti dello stesso 

nella seduta del 05.04.2018 per i motivi di cui al verbale di pari data al quale 

si rinvia; 

- con nota trasmessa a mezzo pec assunta al protocollo n.7251 del 6.4.2018 

il succitato concorrente n°34 ha richiesto la riammissione alle successive 

operazioni di gara, fornendo giustificazione in merito all’inoltro della docu-

mentazione integrativa (dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese facenti 

parte del raggruppamento, attestante che il sopralluogo si considera effettua-

to dalla capogruppo anche per conto delle mandanti) oltre il termine del 

03.04.2018 fissato dalla Stazione Appaltante in sede di soccorso istruttorio; 

- con nota trasmessa a mezzo pec assunta al protocollo n.7369 del 9.4.2018, 

il concorrente contrassegnato con il n°16 ha fornito gli ulteriori chiarimenti 

in merito alla documentazione dallo stesso prodotta in sede di soccorso 

istruttorio.  

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

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

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 
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Firenze, alla presenza dei testimoni Assistente Amministrativo Sig.ra Maria 

Grazia Alvaro e Assistente Amministrativo Sig.ra Maria Grazia Pinto – 

entrambe funzionari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa Paola 

Chiriacò, Ufficiale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara aperta 

regolarmente la gara. 

Preliminarmente si procede alla disamina della nota, che viene siglata dal 

seggio di gara, contenente gli ulteriori chiarimenti sulla documentazione 

integrativa prodotta in sede di soccorso istruttorio dal concorrente contrasse-

gnato con il n°16: il succitato concorrente ha segnalato che ad oggi risulta 

ancora pendente il ricorso al TAR Lazio per la rettifica e/o integrazione 

della annotazione presente sul sito dell’ANAC a carico del consorziato ese-

cutore “Tagher S.r.l.” di Gela; il Presidente, preso atto di quanto dichiarato 

dal concorrente, lo dichiara ammesso alle successive operazioni di gara, 

sciogliendo così la riserva a suo tempo disposta nei confronti dello stesso; 

- si procede poi alla disamina della nota di cui alle premesse, con la quale il 

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

seduta del 5.4.2018, ha richiesto la riammissione alle successive operazioni 

di gara, fornendo giustificazione in merito all’inoltro della documentazione 

integrativa oltre il termine del 03.04.18 fissato dalla Stazione Appaltante in 

sede di soccorso istruttorio; 

- il succitato concorrente, a giustificazione dell’inoltro della suddetta docu-

mentazione integrativa in data 04.04.18, ha segnalato che, per lavori di ma-

nutenzione straordinaria alla rete telefonica ed elettrica effettuati nella zona 

di Torino - centro in seguito alle abbondanti piogge di inizio mese, è stato 

diversi giorni senza rete Internet: il Presidente preso atto della giustificazio-
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ne fornita dal succitato concorrente, lo riammette alle successive operazioni 

di 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°56 

“Consorzio Stabile Policost Soc. Consortile a r. l.” di Roma, verificando 

all’interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A 

(documentazione amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera 

B (offerta economica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A 

contenuta nel plico n°56 al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e 

la conformità alle prescrizioni del-bando e del relativo 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°56 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 57 al numero 64 

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:  

56. Consorzio Stabile Policost Soc.   

Consortile a r. l.   Roma   Ammesso 

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

classe VII (con la quale copre anche la categoria OS4 che subappalta inte-

gralmente), OG11 classe III bis, OS28 classe III e OS30 classe I. 
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Il suddetto consorzio stabile ha indicato, quale consorziato esecutore, la 

seguente impresa: “T.M.C. Costruzioni Immobiliari Italiane S.r.l.” di Napo-

li; dalle visure effettuate sul casellario dell’A.N.A.C. non risultano annota-

zioni rilevanti ai fini della partecipazione alla gara a carico del suddetto 

consorziato. 

57. Impresa RA S.r.l.   Giugliano in C. (NA)  Ammesso 

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

classe III bis, (con la quale copre anche la categoria OS4 che subappalta 

integralmente), OG11 classe I, OS28 classe II e OS30 classe II. 

58. GBM Società Cooperativa  Perugia Ammesso  

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

classe IV bis (con la quale copre anche la categoria OS4 che subappalta 

integralmente), OG11 classe V e OS30 classe III bis fa riserva di subappalto 

per tutte le categorie nei limiti di legge. 

59. A.T.I. C.M.E. S.r.l./ Gei Project  

S.r.l./ Consorzio Stab. GECO S. C. a r.l. Avellino     Ammesso con riserva 

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

verticale con le seguenti quote di partecipazione: 47,87% quota di partecipa-

zione di “C.M.E. S.r.l “(capogruppo) in possesso di cat. OG1 classe III; 

34,78% quota di partecipazione di Gei Project S.r.l (mandante) in possesso 

di cat. OG11 classe III bis, OS28 III e OS30 III; 17,35% quota di parteci-

pazione di Consorzio Stab. GECO S.C. a r. l. (mandante) in possesso di cat. 

OS3 classe II e di categoria OG1 VII (con la quale copre la cat. OS4 che 
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subappalta integralmente). 

Il seggio di gara rileva che: 

- l’attestato SOA posseduto dalla capogruppo “C.M.E. S.r.l.” scadrà il 

04.06.2018, ma al punto 29 del Modello A di autocertificazione il concor-

rente non ha precisato se ha presentato istanza di rinnovo almeno 90 giorni 

prima della sua scadenza (con relativa allegazione della istanza e del con-

tratto) ai sensi dell’art.76 comma 5 del DPR 207/2010; in considerazione 

della prossima scadenza del predetto certificato, si ritiene pertanto opportu-

no acquisire la suddetta documentazione; 

- il Consorzio Stab. GECO S.C. a r. l. (mandante) non ha allegato il Modello 

B di autocertificazione dell’amministratore unico Sig.ra Sandra Del Gaudio; 

ha inoltre elencato al punto 33 del Modello A di autocertificazione tutte le 

imprese consorziate invece di indicare il solo consorziato esecutore dell’ap-

palto, del quale devono essere prodotte anche tutte le dichiarazioni di cui di 

cui ai modelli A-B-C ed eventuale modello L come precisato al punto R del 

disciplinare di gara; 

- l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato rilasciato a personale delegato 

dalla sola Impresa Capogruppo. 

Il succitato raggruppamento concorrente è ammesso con riserva e verrà per-

tanto invitato a fornire: l’ istanza di rinnovo dell’attestato SOA della Impre-

sa capogruppo “C.M.E. S.r.l.” corredato di contratto di rinnovo, nonché, 

nell’esercizio del soccorso istruttorio, il Modello B di autocertificazione 

della Sig.ra Sandra Del Gaudio amministratore unico del “Consorzio Stab. 

GECO S.C. a r. l.” (mandante) e la precisazione del consorziato esecutore 

dell’appalto, del quale devono essere prodotte anche tutte le dichiarazioni di 
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cui di cui ai modelli A-B-C ed eventuale modello L come precisato al punto 

R del disciplinare di gara; dovrà inoltre produrre la dichiarazione integrati-

va, sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, atte-

stante che il sopralluogo si considera effettuato dalla capogruppo anche per 

conto delle mandanti. 

60. Consorzio Stab. MARR S. C. a r.l. Sant'Antimo (NA) Ammesso 

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

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

mente) e OG11 classe VI e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei 

limiti di legge. 

Il suddetto consorzio ha indicato, quali consorziate esecutrici, le seguenti 

imprese: “Cuzzolino Costruzioni Società Cooperativa di Produzione e Lavo-

ro S.r.l.” di Napoli e “Lara Group S.r.l.” di Marigliano (NA); dalle visure 

effettuate sul casellario dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni rilevanti ai 

fini della partecipazione alla gara a carico dei suddetti consorziati. 

61. ZETA S.r.l.   Quarto (NA)  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), OG11 classe IV e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei 

limiti di legge. 

62. A.T.I. Tecnoedil Sistemi S.r.l./    

Taglietti Elio S.r.l.   Firenze Ammesso con riserva 

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

misto con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate 
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nella dichiarazione stessa): 60,71% quota di partecipazione di “Tecnoedil 

Sistemi S.r.l.” (capogruppo) di cui 54,17% pari a € 516.000,00 della cat. 

OG1 posseduta in classe III bis e 100% pari a 368.628,30 della cat. OS30 

(possiede OG11 classe II) e 100% pari a € 323.548,24 della cat. OS28 

(posseduta in classe II); 31,00% quota di partecipazione di “Taglietti Elio 

S.r.l.” (mandante) di cui 45,83% pari a € 436.558,60 per la cat. OG1 posse-

duta in classe IV bis e 100% pari a € 180.264,94 per la categoria OS3 

posseduta in classe I; dichiarano entrambe di subappaltare quota parte, non 

precisata, della categoria OS4. Il succitato raggruppamento concorrente, ha 

inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa 

vigente, anche per le categorie OG1 - OS28 - OS3 e OS30.  

Il seggio di gara rileva che la somma delle quote di partecipazione al rag-

gruppamento del 60,71% e del 31% non è pari al 100% dell’appalto in 

quanto non è stata precisata, ai fini della qualificazione, a chi va imputata la 

categoria OS4 data in subappalto; rileva inoltre che l’attestato di avvenuto 

sopralluogo è stato rilasciato a personale delegato dalla sola Impresa Capo-

gruppo. Il succitato raggruppamento concorrente è ammesso con riserva: 

nell’esercizio del soccorso istruttorio verrà pertanto invitato a fornire chiari-

menti in merito alla ripartizione della residua quota dell’8,29% all’interno 

del raggruppamento secondo quanto sopra precisato e dichiarazione integra-

tiva, sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, atte-

stante che il sopralluogo si considera effettuato dalla capogruppo anche per 

conto delle mandanti. 

63. De Cicco S.a.s. di De Cicco   

Roberto & C.    Bari   Ammesso 
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Il succitato concorrente è possesso di attestato SOA per la categoria OG1 

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

te), OG11 classe IV bis, OS28 classe IV, OS30 classe III bis e fa riserva di 

subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

64. Eltel di Giovanni Dello Iacono Napoli   Ammesso 

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

classe III (con cui copre anche la categoria OS4 che subappalta integralmen-

te), OG11 classe III, OS28 classe I, OS30 classe II e fa riserva di subappalto 

anche per parte dei lavori della categoria OG1 nei limiti di legge. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione amministra-

tiva presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°56 al n°64 inclu-

so, dichiara ammessi con riserva alle successive operazioni di gara i con-

correnti contrassegnati con i numeri: 59 e 62 per i motivi di cui alle premes-

se del presente verbale e dichiara ammessi gli altri partecipanti sopra richia-

mati. Risulta inoltre riammesso il concorrente n°16 e risulta sciolta la riser-

va per il concorrente n°34, come precisato nelle premesse del presente 

verbale. 

Alle ore 13,10 il Presidente sospende momentaneamente la seduta, in 

quanto il testimone di gara Assistente Amministrativo sig.ra Maria Grazia 

Alvaro viene sostituita dall’Assistente Contabile Rag. Patrizia Giovannini. 

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

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

_______________________           ________________________ 

I TESTIMONI  

(Ass.te Amm.vo Grazia Maria Alvaro) ___________________________ 

(Ass.te Amm.vo Maria Grazia Pinto) _____________________________ 

L’anno duemiladiciotto il giorno 10 (dieci) nel mese di aprile alle ore 13,12 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Tosca-

na – Marche – Umbria – Firenze il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, 

Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana 

– Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Assistente Ammi-

nistrativo Sig.ra Maria Grazia Pinto e Assistente Contabile Rag. Patrizia 

Giovannini – entrambe funzionari di questo Istituto e con l’assistenza della 

Dott.ssa Paola Chiriacò, Ufficiale Rogante del Provveditorato suddetto, 

dichiara  riaperte le operazioni di gara, momentaneamente sospese.  

Si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°65 “A.T.I. Valba-

sento Lavori S.r.l./ Galtieri Franco Leonardo” di Napoli, verificando all’in-

terno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (do-

cumentazione amministrativa) 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°65 al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità 

alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione 

nella stessa contenuta, che viene che viene verificata e siglata in tutte le sue 

unità documentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°65 il Seggio di gara pro-
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cede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 66 al numero 71 com-

preso, 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:  

65. A.T.I. Valbasento Lavori S.r.l./  

Galtieri Franco Leonardo  Napoli         Ammesso con riserva 

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

verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate 

nella dichiarazione stessa): 100% della categoria OG1 (comprensiva della 

OS4) quota della impresa “Valbasento Lavori S.r.l.” (capogruppo) che pos-

siede OG1 classe III bis; 100% delle categorie OS30, OS3, OS4 quota della 

impresa “Galtieri Franco Leonardo” che possiede OG11 classe III, OS3 

classe II e OS28 classe III. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre fatto riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche per le categorie 

OG1 - OS28 - OS3 e OS30.  

Il seggio di gara rileva che, per probabile errore materiale, nella dichiara-

zione relativa alle quote di partecipazione al raggruppamento, la mandante 

ha indicato il 100% delle categorie OS30, OS3, OS4 invece di OS30, OS3, 

OS28: verrà pertanto invitata a fornire rettifica integrativa della suddetta 

dichiarazione.  
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66. A.T.I. Edil Restauri del Geom. 

Di Ruvo Giovanni/ FELMA di  

Felice Mascolo   Andria (BA)        Ammesso con riserva 

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

misto con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate 

nella dichiarazione stessa): 71,24% quota di partecipazione della impresa 

“Edil Restauri del Geom. Di Ruvo Giovanni” di Andria (BA) in possesso di 

categoria OG1 classe IV bis (con cui copre anche la categoria OS4 che 

subappalta integralmente) ed OG11 classe I e 28,76% quota di partecipa-

zione di “FELMA di Felice Mascolo” di Barletta (BA) in possesso di cate-

goria OG11 classe II; il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre 

fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, 

anche per le categorie OG1 ed OG11.  

Il seggio di gara rileva che, nella dichiarazione relativa alle quote percen-

tuali di partecipazione al raggruppamento di tipo misto, non sono state 

precisate le categorie (e relative quote percentuali delle stesse) ricomprese in 

ciascuna delle suddette quote di partecipazione rispettivamente del 71,24% 

e 28,76%; rileva inoltre che l’attestato di avvenuto sopralluogo è stato rila-

sciato a personale delegato dalla sola Impresa Capogruppo; nell’esercizio 

del soccorso istruttorio il raggruppamento suddetto verrà pertanto invitato a 

fornire chiarimenti in merito alle categorie (e percentuali delle stesse) 

ricomprese nelle quote di partecipazione al raggruppamento di tipo misto, 

nonché a produrre dichiarazione integrativa, sottoscritta da tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento, attestante che il sopralluogo si considera 
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effettuato dalla capogruppo anche per conto delle mandanti. 

67. GIAFRA S.r.l.   Cosenza  Ammesso 

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

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

te), OG11 classe IV, O28 classe II e OS30 classe II e fa riserva di subappal-

to per tutte le categorie nei limiti di legge. 

68. ASPERA S.p.A.   Genova  Ammesso 

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

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

mente), OG11 classe III bis e fa riserva di subappalto anche per la categoria 

OS28 nei limiti di legge. 

69. Leo Costruzioni S.p.A.  San Cesareo di L. (LE) Ammesso 

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), OG11 classe IV e fa riserva di subappalto per tutte le categorie nei 

limiti di legge. 

70. C.I.E.L. Costruzioni Impianti  

Elettromeccanici S.p.A.  Roma   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), OG11 classe VI e OS30 classe VII e fa riserva di subappalto per 

tutte le categorie nei limiti di legge. 

71. B.P. Costruzioni S.r.l.  Napoli   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-
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mente), ed OG11 classe III. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione amministra-

tiva presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°65 al n°71 inclu-

so, dichiara ammessi con riserva alle successive operazioni di gara i con-

correnti contrassegnati con i numeri: 65 e 66 per i motivi di cui alle premes-

se del presente verbale e dichiara ammessi gli altri partecipanti sopra richia-

mati. 

Alle ore 15,00 il Presidente sospende quindi la seduta, rinviando alle ore 

9,45 del giorno 12.04.2018 la prosecuzione delle operazioni di gara, che 

riprenderanno con la disamina della documentazione amministrativa degli 

altri concorrenti partecipanti. Della suddetta data di riapertura delle opera-

zioni di gara, verrà data notizia 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) 

_______________________           ________________________ 

I TESTIMONI  

(Ass.te Amm.vo Sig.ra Maria Grazia Pinto) _______________________ 

(Ass.te Contabile Rag. Patrizia Giovannini) _______________________ 


