
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE  TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemiladiciassette il giorno 4 (quattro) nel mese di luglio alle ore 

10,30 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria  - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 17.05.17, sulla G.U.R.I. 

n°57 del 19.05.2017 - parte 5^ contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e 

sul sito internet di questa Stazione Appaltante in data 22.05.17, nonché per 

estratto sui quotidiani “La Repubblica” ed. nazionale, “Corriere della Sera”, 

“Il Tirreno” ed. regionale, “Corriere Fiorentino”, è stata indetta per la data 

odierna una gara per procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e suc-

cessive modifiche e integrazioni, autorizzata con determina a contrarre 8606 

del 11.04.2017, per l’affidamento mediante appalto della esecuzione dei 

lavori a corpo di Completamento della Nuova Scuola Marescialli di Firenze 

Castello – Edificio L8a ed L8b - Perizie n°13713 – 13724 - CUP: 

D14E16000690001 - CIG: 7055753F8E - Codice P.A.: EEA8RA, con  il 

criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 

comma 2 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D. 

Lgs.50/2016 con valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto 

dall’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e con i seguenti criteri di valutazio- 

  



ne secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla 

somma dei punteggi attribuiti alle componenti A), B), C1), C2), C3), D), 

E1), E2). Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla 

Stazione Appaltante ai sensi del succitato art.77 comma 7 e 12 dopo la pre-

sentazione delle offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i valori 

ponderali sopra riportati e con il metodo aggregativo compensatore di cui 

alle linee guida ANAC come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

Importo complessivo dell’appalto: € 12.405.883,82= di cui € 

11.942.245,32= per lavori soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la 
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sicurezza da esplicitare, pena l’esclusione, in sede di offerta ed € 

463.638,50= 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 s.m.i. non soggetti a 

ribasso - Categoria di lavoro prevalente: OG1 - Altre categorie diverse 

dalla prevalente: OS28 - OS30 - OS3. Termine massimo di esecuzione 

lavori: giorni 880 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna, di cui giorni 450 per ultimare l’edificio L8a e giorni 430 per ulti-

mare l’edificio L8b, secondo le modalità meglio precisate nel C.S.A. Si 

procederà alla consegna dei lavori relativi all’edificio L8b solamente dopo 

l’ultimazione dell’edificio L8a e la consegna anche provvisoria dello stesso 

all’ente usuario - Pagamenti: ogni € 300.000,00= - Finanziamento: fondi 

di cui al cap.7341 esercizi finanziari 2016/17 del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti; 

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

giorno 22 (ventidue) giugno 2017 – n°39, plichi come da verbale di consta-

tazione plichi di data 22.06.2017 agli atti del reparto contratti di questo 

Istituto; 

- con D.P. n° 15372 del 03.07.2017 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 che procederà, in conformità 

a quanto previsto dalla normativa succitata, alla valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico (Plico B) ed economico (Plico C); 

- alla apertura del Plico A (Documentazione Amministrativa) ed alla disa-

mina della documentazione nello stesso contenuta, procede la Stazione 

Appaltante per il tramite dei suoi funzionari; 

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 dott. Antonio Ermini (in sostituzione 

del R.U.P. del suddetto intervento Dirigente Ing. Moreno Ferrari) e Dott.ssa 

Paola Chiriacò, funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara aperta 

regolarmente la gara. 

Assistono alle operazioni di gara: l’ing. Astorino Vincenzo delegato dalla 

Impresa concorrente “COSEDIL S.p.a.” di Roma; l’Ing. Clemente Rosa 

delegata dall’Impresa concorrente “S.I.C.I. S.r.l.” di Napoli; il Sig. Guar-

riello Umberto delegato dall’Impresa concorrente “Manelli Impresa S.r.l.” 

di Monopoli (BA); la Sig.ra Egidi Rita delegata dall’Impresa concorrente 

“Italiana Costruzioni S.p.a.” di Roma. 

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

l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°1 “Torel-

li Dottori S.p.a.” di Cupra Montana (AN), verificando all’interno dello stes-

so la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione 

amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta tecnica) e 

della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta economica). Dopo aver 

siglato il Plico esterno e le tre buste in esso contenute, viene aperta la busta 

contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico n°1, 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°1 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 5  

  



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’A.N.A.C. per le imprese concor-

renti di seguito riportate al fine di riscontrare la presenza di eventuali 

annotazioni:  

1. “Torelli Dottori S.p.a.” di Cupra Montana (AN)  AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le 

categorie OG1 ed OG11 e per classifiche adeguate, ha fatto riserva di 

subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie di 

seguito riportate, indicando per ciascuna di esse una terna di subappaltatori 

così come previsto dalla norma; in particolare per la Cat. OG1 il suddetto 

concorrente ha segnalato le seguenti imprese: “Cons. CA.I.E.C. Soc. Coop.” 

di Cesena, “DOMUS S.r.l.” di Fabriano (AN), “SIEM S.r.l.” di Ancona; per 

la Cat. OS30: “Cons. CA.I.E.C. Soc. Coop.” di Cesena; “Girometti Impianti 

S.r.l.” di Pesaro; “SIEM S.r.l.” di Ancona; per la cat. OS28 e per la Cat. 

OS3: “Cons. CA.I.E.C. Soc. Coop.” di Cesena, “CAT Impianti S.r.l.” di Jesi 

e “Tecnoimpianti S.r.l.” di Fabriano (AN). Le suddette Imprese, segnalate 

come subappaltatori, non partecipano al presente appalto come concorrenti, 

risultano in possesso di attestato SOA per le categorie oggetto di subappalto 

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

zioni a loro carico rilevanti ai fini della partecipazione al presente appalto. 

2. C.A.E.C. Consorzio Artigiano Edile  

    Comiso Soc. Coop.    Comiso (RG)  AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le  
  



categorie OG1 – OS30 – OS28 – OS3 e per classifiche adeguate, non ha 

fatto riserva di subappalto. 

Il succitato concorrente ha indicato quale consorziato esecutore, l’impresa 

“C.M.S. Soc. Coop.” di Gallicano (LU); dalle visure effettuate sul casellario 

dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico del suddetto consorziato. 

3. A.T.I. KREA Costruzioni S.r.l./  

    I.CO.GeF. S.r.l./ Picalarga S.r.l.  Perugia   AMMESSO 

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): 51,35% quota di partecipazione di “KREA Co-

struzioni S.r.l.” (capogruppo) per le cat. OG1 classe VIII, OS30 classe III bis ed 

OG11 classe III (sostitutiva delle categorie. OS28 ed OS3); 23,81% quota di 

partecipazione di “I.CO.GEF. S.r.l.” (mandante) per la cat.OG1 classe IV bis ; 

24,84% quota di partecipazione di “Picalarga S.r.l.” (mandante) per la cat. OG1 

classe VIII ed OG11 classe III bis (sostitutiva delle categorie OS28, OS30, OS3).  

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per la categoria OG1, indicando la 

seguente terna di subappaltatori: “SEI s.r.l.” di Roma; “SITERS S.r.l.” di 

Roma; “Calzoni S.p.a.” di Perugia. Le suddette Imprese, segnalate come 

subappaltatori, non partecipano al presente appalto come concorrenti, risul-

tano in possesso di attestato SOA per la categoria OG1 oggetto di subappal-

to e dalle visure effettuate sul casellario dell’A.N.A.C. non risultano annota-

zioni a loro carico rilevanti ai fini della partecipazione al presente appalto. 

Il seggio di gara rileva inoltre che il Plico B, contenente l’offerta tecnica,  

  



presenta una parziale lacerazione che non ne compromette comunque 

l’integrità. 

4. A.T.I. Celletti Costruzioni Generali  

    S.r.l./ ALLI Costruzioni S.r.l./ GRA 

    S.r.l./ G.I. General Impianti S.r.l.  Grottaferrata (RM) AMMESSO 

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): Celletti Costruzioni Generali l S.r.l. (capogruppo) 

40% quota di partecipazione per la cat. OG1 classe VII e 27% quota di 

partecipazione per la cat. OG11 classe III  (sostitutiva delle categorie OS30 - OS28 

ed OS3); “ALLI  Costruzioni S.r.l.” (mandante) 20% quota di partecipazione per 

la cat. OG1 classe V e 13% quota di partecipazione per la cat. OG11 classe II 

(sostitutiva delle categorie OS30 - OS28 ed OS3); “GRA S.r.l.” (mandante) 20% 

quota di partecipazione per la cat.OG1 classe IV; “G.I. General Impianti S.r.l.” 

(mandante) 20% quota di partecipazione per la cat.OG1 classe IV e 60% quota 

di partecipazione per la cat. OG11 classe VI (sostitutiva delle categorie OS30 -

OS28 ed OS3). 

Il succitato raggruppamento concorrente non ha fatto riserva di subappalto.  

5. ARCO Lavori Soc. Coop. Cons. Ravenna  AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente è un consorzio tra imprese artigiane, 

possiede l’attestato SOA per le categorie OG1 – OS3 – OS28 – OS30 e per 

classifiche adeguate e ha indicato, quali consorziati esecutori, le seguenti 

imprese: “Arco Costruzioni Generali S.p.a.” di Ravenna e “Gruppo ECF 

Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.a.” di Roma; dalle visure effettuate  

  



sul casellario dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico dei suddetti 

consorziati rilevanti ai fini della partecipazione al presente appalto. 

Il succitato concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente, per le categorie di seguito riportate, indicando per 

ciascuna di esse una terna di subappaltatori così come previsto dalla norma; 

in particolare per la Cat. OG1 il suddetto concorrente ha segnalato le 

seguenti imprese: “Promix S.r.l.” di Poggio Torriana (RN), “Vangi S.r.l.” di 

Calenzano (FI), “Giulio Tanini S.p.a.” di Firenze; per le categorie OS30 - 

OS28 ed OS3 ha indicato: “GSM Impianti S.r.l.” di Guidonia Montecello 

(RM), “S.C.R. Società Costruzioni Riunite S.r.l.” di Roma e “SACER S.r.l.” 

di Alatri (FR). 

Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al 

presente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA 

per le categorie oggetto di subappalto e dalle visure effettuate sul casellario 

dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a loro carico rilevanti ai fini della 

partecipazione al presente appalto. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione ammini-

strativa presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°5 

incluso, li dichiara ammessi alle successive operazioni di gara e alle ore 

14,20 sospende la seduta rinviando alle ore 15,00 la prosecuzione delle 

operazioni di gara. Affida gli atti di gara all’Ufficio Gare e Contratti 

affinché siano debitamente custoditi. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) __________ F.to _______________ 

I TESTIMONI 
  



(Dott. Antonio Ermini) ______________F.to _____________________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) ____________ F.to ____________________ 

L’anno duemiladiciassette il giorno 4 (quattro) nel mese di luglio alle ore 

15,20 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria  - Firenze via dei Servi n°15 il Presidente, 

Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria  - Firenze, alla presenza dei 

testimoni R.U.P. Dirigente Ing. Moreno Ferrari e Dott.ssa Paola Chiriacò, 

funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara riaperte le operazioni di 

gara. 

Si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°6 A.T.I. “S.A.R.E.P. 

S.r.l.”/ “Simoneschi S.r.l.” di Roma verificando all’interno dello stesso la 

presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione 

amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta tecnica) e 

della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta economica). Dopo aver 

siglato il Plico esterno e le tre buste in esso contenute, viene aperta la busta 

contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico n°6, 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°6 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 7 al numero 10 

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’A.N.A.C. per le imprese concor-

renti di seguito riportate al fine di riscontrare la presenza di eventuali 

annotazioni:  

6. A.T.I. S.A.R.E.P. S.r.l./  

    Simoneschi S.r.l.    Roma   AMMESSO 

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

orizzontale 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): “S.A.R.E.P. S.r.l.” (capogruppo) 100% 

quota di partecipazione per la cat. OG1 classe VIII, 16% quota di partecipazione 

per la cat. OS30 ( possiede OG11 classe III), 40% quota di partecipazione per la 

cat. OS28 (possiede OG11 classe III) e 15% quota di partecipazione per la cat. OS3 

(possiede OG11 classe III); “Simoneschi S.r.l.” (mandante) 84% quota di 

partecipazione per la cat. OS30 (possiede OG11 classe IV bis), 60% quota di 

partecipazione per la cat. OS28 (possiede OG11 classe IV bis) e 85% quota di 

partecipazione per la cat. OS3 (possiede OS3 III bis). 

Il succitato raggruppamento concorrente non ha fatto riserva di subappalto.  

7. Romano Costruzioni & C. S.r.l. Napoli   AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie OG1, 

OG11, OS3, OS28 e OS30 e per classifiche adeguate, ha fatto riserva di 

subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie di 

seguito riportate, indicando per ciascuna di esse una terna di subappaltatori 

così come previsto dalla norma; in particolare per la Cat. OG1 il suddetto 

concorrente ha segnalato le seguenti imprese: “Futura S.r.l.” di Roma, 

“Loporto Costruzioni S.r.l.” di Spalto Marengo (AL), “GE.GI. S.r.l.” di  

  



Casoria (NA); per la cat. OG11 (OS3 - OS28 - OS30) ha segnalato le 

seguenti imprese: “G&G S.r.l.” di Milano, “GE.GI. S.r.l.” di Casoria (NA), 

“Costruzioni Generali Cesarano S.r.l.” di Castellammare di Stabia (NA). 

Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al 

presente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA 

per le categorie oggetto di subappalto e dalle visure effettuate sul casellario 

dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a loro carico rilevanti ai fini della 

partecipazione al presente appalto. 

8. OCTOPUS  Consorzio Stabile  

    S.C. a r.l.     Cosenza       AMMESSO CON RISERVA 

Si rileva che il succitato concorrente possiede l’attestato SOA per le cate-

gorie OG1 – OG11 – OS28 – OS30 e per classifiche adeguate e ha indicato, 

quali consorziati esecutori, la seguente impresa: “Eurocostruzioni Group 

Soc. Coop.” di Cosenza; dalle visure effettuate sul casellario dell’A.N.A.C. 

non risultano annotazioni a carico del suddetto consorziato rilevanti ai fini 

della partecipazione al presente appalto. 

Il succitato concorrente ha fatto ricorso all’avvalimento per la cat. OS3 dallo 

stesso non posseduta, indicando, quale ausiliario, l’impresa “Conpat  S.c. a 

r.l.” di Roma in possesso della suddetta categoria classe V; dalle visure 

effettuate sul sito dell’ANAC risultano alcune annotazioni che non 

comportano automatica esclusione dalla gara. 

Dalla disamina della documentazione prodotta in gara dal succitato 

concorrente “OCTOPUS  Consorzio Stabile S.C. a r.l.” si rileva che: 

-  il PASSOE prodotto dal succitato concorrente non è regolare in quanto 

deve essere unico per concorrente, consorziato esecutore ed ausiliario; 
  



- il concorrente non ha utilizzato il Modello B di autocertificazione 

attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui al’art.80 comma 1 del 

D.Lgs 50/2016 nella versione aggiornata dalla Stazione Appaltante con 

l’integrazione “ e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

D.Lgs.50/2016” ed il Modello C di autocertificazione attestante 

l’inesistenza delle cause di esclusione di cui al’art.80 comma 2 del D.Lgs 

50/2016 nella versione aggiornata dalla Stazione Appaltante con 

l’integrazione “e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del 

D.Lgs.159/2011”; i suddetti modelli erano stati entrambi messi a 

disposizione sul sito internet della stessa Stazione Appaltante giusta FAQ 

n°16 del 09.06.2017; dalla documentazione prodotta in gara dal concorrente, 

non sembrerebbe evincersi se, oltre al Rappresentante legale ed al direttore 

tecnico del concorrente e del suo consorziato esecutore, che hanno reso la 

dichiarazione di cui al MOD. B e C nella versione non ancora ancora 

aggiornata dalla Stazione Appaltante con l’integrazione surriportata, 

esistono, nella loro compagine sociale, altri soggetti di cui all’art.80 comma 

3 del D.Lgs.50/2016 per il modello “B” e di cui all’art.85 D.Lgs.159/2011 

per il modello “C”, per i quali devono sussistere i suddetti requisiti; si 

ritiene pertanto opportuno richiedere al concorrente conferma che la 

documentazione prodotta di cui ai MOD. B e C (del concorrente e del 

consorziato esecutore) corrisponda alla compagine sociale di cui alla 

normativa richiamata nei modelli suddetti, o altrimenti di produrre 

documentazione integrativa (dichiarazione di cui ai MOD. B e C, così come 

integrati dalla Stazione Appaltante, resa dal Rappresentante legale del 

concorrente e dal Rappresentante legale del consorziato esecutore); 
  



- non è stato allegato il Modello “D” approntato dalla Stazione appaltante e 

relativo alla dichiarazione del concorrente che fa ricorso all’avvalimento; 

risulta invece presente la dichiarazione (Modello “E”) dell’ausiliario, 

nonché il contratto di avvalimento; 

- il succitato concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente, per le categorie di seguito riportate, indicando per 

ciascuna di esse una terna di subappaltatori così come previsto dalla norma;  

in particolare per la categoria OG1 il suddetto concorrente ha segnalato le 

seguenti imprese: “WEISS Profile”, “Isolma S.r.l.”, “Consorzio Europa”; 

per le categorie OS30 e OS28 ha indicato: “M.B.F. Edilizia S.p.a.”, 

“Consorzio Europa”, “Leonardo Service”; tuttavia la denominazione 

indicata per i suddetti subappaltatori è insufficiente per poter attivare le 

verifiche sul casellario dell’A.N.A.C. 

Il Presidente pertanto, nell’esercizio del soccorso istruttorio, dispone che il 

succitato concorrente sia invitato a fornire la seguente documentazione 

integrativa: 

- passoe regolare; 

- conferma che la documentazione prodotta di cui ai MOD. B e C ( del 

concorrente e del consorziato esecutore) corrisponda alla compagine sociale 

di cui alla normativa richiamata nei modelli suddetti, o altrimenti 

autocertificazione di cui ai modelli Modelli “B” e “C”, così come integrati 

dalla Stazione Appaltante, resa dal Rappresentante legale del concorrente e 

dal Rappresentante legale del consorziato esecutore; 

- modello “D” di autocertificazione da parte del R.L. del concorrente che 

ricorre all’avvalimento; 
  



- denominazione esatta dei subappaltatori e relativo codice fiscale.  

Il succitato concorrente viene quindi ammesso con riserva e dovrà essere 

invitato a integrare la Documentazione prodotta in sede di gara,  

trasmettendo le dichiarazioni integrative di cui sopra entro il 10.07.2017 a 

mezzo pec. La mancata trasmissione entro il suddetto termine della 

documentazione richiesta comporterà la sua esclusione dalle successive 

operazioni di gara. 

9. Consorzio Stabile COM S.C. a r.l.          Modugno (BA)    AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente in possesso di attestato SOA per le 

categorie OG1 – OG11 – OS3 – OS28 – OS30 e per classifiche adeguate,  

dichiara di concorrere in proprio e segnala che non intende ricorrere al  

subappalto. 

10. Edil CO. Restauri e Costruzioni  S.r.l. Matera  AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente possiede l’attestato SOA per le 

categorie OG1 – OG11 per classifiche adeguate e dichiara che non intende 

ricorrere al  subappalto. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione ammini-

strativa presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°6 al n°10 

incluso, li dichiara ammessi alle successive operazioni di gara, ad eccezione  

del concorrente n°8 ammesso con riserva per i motivi sopra esplicitati; 

sospende quindi la seduta, rinviando alle ore 10,00 del giorno 10.07.2017 la 

prosecuzione delle operazioni suddette che riprenderanno con la disamina 

della documentazione amministrativa degli altri concorrenti partecipanti ed 

affida gli atti di gara all’Ufficio Gare e Contratti affinché siano debitamente 

conservati e custoditi. 
  



Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene 

sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) __________ F.to _______________ 

I TESTIMONI 

(Dirigente Ing. Moreno Ferrari) __________ F.to _______________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) ________________ F.to _______________ 
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