
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE  TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA n°5 

L’anno duemiladiciassette il giorno 24 (ventiquattro) nel mese di luglio alle 

ore 10,00 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; 

- in data 04.07.2017 si è proceduto in seduta pubblica alla apertura del Plico  

  



A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°10 incluso ed alla disamina 

della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle succes-

sive operazioni di gara ad eccezione del concorrente n° 8 “OCTOPUS  Con-

sorzio Stabile S.C. a r. l.” dichiarato ammesso con riserva, per i motivi di cui 

al verbale di pari data al quale si rinvia, alle successive operazioni di gara; la 

prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 10.07.2017; 

- in data 10.07.2017 si è proceduto, in seduta pubblica, alla disamina della 

documentazione integrativa prodotta dal concorrente n°8 “OCTOPUS 

Consorzio Stabile S.C. a r. l.” - dichiarato ammesso con riserva nella seduta 

del 04.07.2017 - e, riscontrata la regolarità della stessa, alla ammissione del 

succitato concorrente alle successive operazioni di gara. Si è inoltre proce-

duto in seduta pubblica alla apertura del Plico A dei concorrenti contrasse-

gnati dal n°11 al n°20 incluso ed alla disamina della documentazione in esso 

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

zione del concorrente n°15 “CEC – Cons. Stab. Europ. Cost.ri Soc. Consortile. a 

r. l.” e del concorrente n°18 “Nigro & C. Costruzioni S.r.l.” dichiarati ammessi 

con riserva, per i motivi di cui al verbale di pari data al quale si rinvia, alle 

successive operazioni di gara; la prosecuzione delle operazioni di gara è 

stata fissata per il 11.07.2017; 

- in data 11.07.2017 si è proceduto, in seduta pubblica alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°21 al n°24 incluso ed alla disa-

mina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle 

successive operazioni di gara; la prosecuzione delle operazioni di gara è 

stata fissata per il 18.07.2017; 

- rispettivamente  con note n°16046  del 12.07.17 e n°16047  del 12.07.17  è  

  



stata richiesta ai succitati concorrente n°15 “CEC – Cons. Stab. Europ. Cost.ri 

Soc. Consortile. a r. l.” e n°18 “Nigro & C. Costruzioni S.r.l.”, dichiarati 

ammessi con riserva nella seduta del 10.07.2017, la documentazione inte-

grativa risultata mancante da produrre entro il 14.07.2017;  

- rispettivamente con pec del 12.07.2017 assunta al protocollo n°16237 del 

13.07.2017 e pec del 13.07.2017 assunta al protocollo n°16264 del 14.07.17, 

i succitati concorrenti “Nigro & C. Costruzioni S.r.l.” e “CEC – Cons. Stab. 

Europ. Cost.ri Soc. Consortile. a r. l.” hanno trasmesso la documentazione 

integrativa richiesta; 

- in data 18.07.2017 si è proceduto, in seduta pubblica, alla disamina della 

documentazione integrativa prodotta dai concorrenti n°15 “CEC – Cons. Stab. 

Europ. Cost.ri Soc. Consortile. a r. l.” e n°18 “Nigro & C. Costruzioni S.r.l.”, 

dichiarati ammessi con riserva nella seduta del 10.07.2017 e, riscontrata la 

regolarità della stessa, alla ammissione dei succitati concorrenti alle succes-

sive operazioni di gara. Si è inoltre proceduto in seduta pubblica alla aper-

tura del Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°25 al n°32 incluso ed 

alla disamina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammes-

si alle successive operazioni di gara ad eccezione del concorrente n°32 A.T.I. 

“Feniceimpresa S.r.l.”/ “Bologna Ponzanelli S.r.l.”/ “R.S. Service S.r.l.” dichiarato 

ammesso con riserva, per i motivi di cui al verbale di pari data al quale si 

rinvia, alle successive operazioni di gara; la prosecuzione delle operazioni di 

gara è stata fissata per il 24.07.2017; 

- con nota trasmessa a mezzo pec in data 19.07.2017 n° prot. 16622 è stata 

richiesta al succitato raggruppamento concorrente la documentazione inte-

grativa di cui al verbale del 18.07.2017 al quale si rinvia; 



- con nota trasmessa a mezzo pec in data 19.07.2017, assunta al protocollo 

n°16688 del 20.07.2017, il succitato concorrente ha trasmesso la documen-

tazione integrativa richiesta. 

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 R.U.P. Dirigente Ing. Moreno Ferrari e 

Dott.ssa Paola Chiriacò, funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara 

aperta regolarmente la gara in prosecuzione delle operazioni di gara già 

avviate in data 04.07.2017 e proseguite in data 10.07.2017, 11.07.2017 e 

18.07.2017. 

Preliminarmente viene esaminata la documentazione integrativa prodotta dal 

concorrente n°32 A.T.I. “Feniceimpresa S.r.l.”/ “Bologna Ponzanelli S.r.l.”/ 

“R.S. Service S.r.l.” di cui alle premesse del presente verbale. 

Il suddetto concorrente ha chiarito che quanto riportato alla pag. 4 del 

DGUE è un refuso ed ha quindi confermato l’intenzione di non voler subap-

paltare come da dichiarazione di cui al punto 26 del Modello A di auto-

certificazione  prodotta in sede di gara. 

Il Presidente, preso atto della succitata documentazione integrativa, che vie-

ne siglata, dichiara ammesso il succitato concorrente alle successive opera-

zioni di gara, sciogliendo così la riserva espressa nella seduta del 

18.07.2017. 

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°33 “IRCOP Costru-  



zioni Generali S.p.A.” di Roma, verificando all’interno dello stesso la pre-

senza della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione ammini-

strativa), 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°25, 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°33 il Seggio di gara 

procede all’apertura del plico contrassegnato dal numero 34 al numero 38 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

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

Il Presidente, come nelle precedenti sedute di gara del 04.07.2017, 

10.07.2017 e 11.07.2017 e 18.07.2017 prende visione anche delle verifiche 

effettuate dalla Amministrazione sul Casellario Informatico dell’A.N.A.C. 

per le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di riscontrare la pre-

senza di eventuali annotazioni rilevanti ai fini della partecipazione al pre-

sente appalto o che comportano l’automatica esclusione da gare pubbliche: 

33. IRCOP Costruzioni Generali S.p.A.  Roma  AMMESSO 

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

classe VII ed OG11 classe IV ha fatto riserva di subappalto, nei limiti con-

sentiti dalla normativa vigente, per le suddette categorie indicando la 

seguente terna di subappaltatori così come previsto dalla norma: “S.A.L.C. 

S.p.a.” di Milano, “DEMA Costruzioni s.r.l.” di Roma, “C.E.B.A.T. Costru- 

  



zioni Elettriche Bassa Alta Tensione S.r.l.” di Roma. 

Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al pre-

sente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA per le 

categorie oggetto di subappalto e dalle visure effettuate sul casellario del-

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

partecipazione al presente appalto. 

Si ritiene sufficiente la classe IV posseduta in OG11 dal concorrente 

“IRCOP S.p.A.”, il quale copre con la OG1 - classe VII - il residuo non 

coperto dalla categoria OG11 per le categorie specialistiche, per le quali ha 

fatto riserva di subappalto ad imprese qualificate nei limiti consentiti dalla 

normativa. 

34. Consorzio Integra  Soc. Coop.  Bologna AMMESSO 

Il succitato concorrente, è un consorzio tra società cooperative di produ-

zione e lavoro, risulta  in possesso di attestato SOA per le categorie OG1 

classe VIII, OS3 classe V, OS28 classe VIII e OS30 classe VIII, ha fatto 

riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, indi-

cando la seguente terna di subappaltatori così come previsto dalla norma: 

per la categoria OG1 “Italcostruzioni S.r.l.” di Marano di Napoli (NA), 

“CIRES Consorzio di Imprese artigiane edili e di restauro delle Province di 

Bologna e Ferrara - Soc. Coop.” di Bologna, “Vezzali Costruzioni S.r.l.” di 

Castelnuovo Rangone (MO); per la categoria OS28 “Consorzio Stabile 

Busi” di Bologna, “Termoventil S.r.l.” di Castellammare di Stabia (NA), 

“Nigro Antonio Impianti S.r.l.” di Altamura (BA); per la categoria OS30 

“Consorzio Stabile Busi” di Bologna, “Nigro Antonio Impianti S.r.l.” di 

Altamura  (BA),  “A&G  Multiservice  S.r.l.”  di Bergamo;  per la  categoria  

  



OS3 “Consorzio Stabile Busi” di Bologna, “GE.I.CO.N. S.r.l.” di Santa 

Marinella (RM); “A & G Multiservice S.r.l.” di Bergamo. 

Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al pre-

sente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA per le 

categorie oggetto di subappalto e dalle visure effettuate sul casellario del-

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

partecipazione al presente appalto. 

Il succitato concorrente dichiara inoltre di concorrere al presente appalto per 

conto della seguente impresa consorziata: “C.M.S.A. Soc Coop.” di Monte-

catini Terme (PT); 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. 

35. Lupo Rocco S.p.a.   Roma  AMMESSO 

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

classe VIII ed OG11 classe IV, OS30 classe IV bis e OS28 classe III bis ha 

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

le categorie OS28, OS30, OS3 indicando la seguente terna di subappaltatori 

così come previsto dalla norma: “Elettrotecnica F.lli Marini S.r.l.” di Latina, 

“SO.GE.L.M.A. S.r.l.” di Scandicci (FI), “INTECO Progettazioni e 

Realizzazioni S.p.a.” di Roma. 

Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al pre-

sente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA per la 

categoria OG11 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. 

  



36. Manelli Impresa S.r.l.  Monopoli (BA) AMMESSO 

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

classe VIII ed OS3 classe III, OS30 classe III bis e OS28 classe IV ha fatto 

riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, indican-

do la seguente terna di subappaltatori così come previsto dalla norma per le 

seguenti categorie: OG1 “S.E.C. S.r.l.” di Montescaglioso (MT), “Serveco 

S.r.l.” di Montemesola (TA), “Barone Costruzioni S.r.l.” di Circello (BN); 

OS28 “Benetti Cesarino S.r.l.” di Anzola dell’Emilia (BO) “Consorzio 

Stabile UNIMED  S. C. a r. l.” di Bari, “Monitillo Giovanni” di Altamura 

(BA); OS30 “Benetti Cesarino S.r.l.” di Anzola dell’Emilia (BO) “Monitillo 

Giovanni” di Altamura (BA), “TSM S.r.l.” di Modugno (BA); OS3 

“Consorzio Stabile UNIMED S. C. a r. l.” di Bari, “Serveco S.r.l.” di Mon-

temesola (TA), “Monitillo Giovanni” di Altamura (BA). 

Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al pre-

sente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA per le 

suddette categorie 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. 

37. Polistrade Costruzioni Generali S.p.A.  Campi B. (FI)   AMMESSO 

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

classe VIII ed OG11 classe IV bis ha fatto riserva di subappalto, nei limiti 

consentiti dalla normativa vigente, indicando la seguente terna di subappal-

tatori così come previsto dalla norma per le seguenti categorie: OG1 “Firen-

ze Lavori S.r.l.” di Campi Bisenzio (FI), “Leonori “2000 S.r.l.” di Monte-

spertoli (FI),  “Pancani Strade S.r.l.”  di  Signa (FI);  OS28  “Leonori  2000  

  



S.r.l.” di Montespertoli (FI), “SAEET S.r.l.” di Firenze, “PEGAM S.r.l.” di 

Montepulciano (SI), OS30 “Palandri Leo S.r.l. Impianti Elettrici” di San 

Miniato (PI), “SAEET S.r.l.” di Firenze, “PEGAM S.r.l.” di Montepulciano 

(SI); OS3 “Leonori 2000 S.r.l.” di Montespertoli (FI), “SAEET S.r.l.” di 

Firenze, “PEGAM S.r.l.” di Montepulciano (SI) . 

Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al pre-

sente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA per le 

suddette categorie 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. 

38. A.T.I. Passarelli S.p.A./  

      SIEME S.r.l.   S. Agnello (NA) AMMESSO 

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

verticale con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’ap-

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

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): “Passarelli 

S.p.A.” (capogruppo) 68% quota di partecipazione di cui 100% per la cate-

goria OG1 (posseduta per la classe VIII); “SIEME S.r.l.” (mandante) 32% 

quota di partecipazione di cui 100% per ciascuna delle categorie OS3, OS28 

e OS30 ( possiede OS3 classe III bis, OS30 classe VI e OS28 classe V).  

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, indicando la seguente terna di su-

bappaltatori: per la categoria OG1, “Fenix Consorzio Stabile Società con-

sortile a r. l.” di Bologna, “La Rocca Società Cooperativa” di Quarto (NA), 

“Gaetano Battista S.r.l.”  di  Contrada (AV);  per le categorie OS3,  OS28  e  

  



OS30 “GE.DI Group International S.r.l.” di Altamura (BA), “Adiramef  

S.r.l.” di Carinaro (CE), “Graded S.p.a.” di Napoli. 

Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al 

presente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA 

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

dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a loro carico rilevanti per la 

partecipazione alla presente gara di appalto.  

Il Presidente pertanto, al termine della disamina della documentazione am-

ministrativa presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°33 al 

n°38 incluso, li dichiara ammessi alle successive operazioni di gara e alle 

ore 14,00 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 debita-

mente 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 _______________ 

L’anno duemiladiciassette il giorno 24 (ventiquattro) nel mese di luglio alle 

ore 15,20 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pub-

bliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze via dei Servi n°15 il Presiden-

te, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provveditorato Interregionale per le  

  



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

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

zionari del Provveditorato suddetto, dichiara riaperte le operazioni di gara. 

Si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°39 “Cosedil S.p.a.” 

di Roma verificando all’interno dello stesso la presenza della busta contras-

segnata dalla lettera A (documentazione amministrativa), della busta con-

trassegnata dalla lettera B (offerta tecnica) e della busta contrassegnata dalla 

lettera C (offerta economica). Dopo aver siglato il plico esterno e le tre bu-

ste in esso contenute, viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A 

contenuta nel plico n°39 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. 

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’A.N.A.C. al fine di riscontrare la 

presenza di eventuali annotazioni rilevanti ai fini della partecipazione al 

presente appalto o che comportano l’automatica esclusione da gare 

pubbliche a carico del concorrente: 

39. Cosedil S.p.A.     Roma   AMMESSO 

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

classe VIII ed OG11 classe IV bis, ha fatto riserva di subappalto per le suc-

citate categorie, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, indicando la 

seguente terna di subappaltatori così come previsto dalla norma: “Conmar 

Consorzio Stabile Marchese a r. l.” di Catania, “CLER Soc. Coop.” di Ro-

ma, “Consorzio Stabile del Mediterraneo Soc. Cons. a r. l.” di Napoli. 

  



Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori in possesso di attestato 

SOA per le categoria OG1 ed OG11, non partecipano al presente appalto 

come concorrenti e dalle visure effettuate sul casellario dell’A.N.A.C. non 

risultano annotazioni a loro carico. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione ammini-

strativa presentata in gara dal succitato concorrente, lo dichiara ammesso 

alle successive operazioni di gara. 

Chiusa pertanto la fase relativa alla disamina della documentazione ammini-

strativa (PLICO A), risultano ammessi alle successive operazioni di gara 

tutti i seguenti 39 concorrenti ( come da verbali richiamati nelle premesse):  

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

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

    Edile Comiso Soc. Coop.   Comiso (RG)  AMMESSO 

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

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

4. A.T.I. Celletti Costruzioni Gen.  

    S.r.l./ ALLI Costruz. S.r.l./ GRA 

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

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

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

    Simoneschi S.r.l.    Roma   AMMESSO 

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

8. OCTOPUS  Consorzio Stabile  

     S.C. a r.l.     Cosenza         AMMESSO  

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

  



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

11. A.T.I. I.G. Group S.r.l./ MGM  

      Construction and Engineering  

      S.p.a./ Injectosond Italia S.r.l.   Fiumicino (RM) AMMESSO 

12. Italiana Costruzioni S.p.A.   Roma   AMMESSO 

13. A.T.I. SELI Manutenzioni Gene- 

      rali S.r.l./ TECHNE S.p.A./  

      FORWARD S.r.l.   Monza (MB)   AMMESSO 

14. REPIN S.r.l.   Aci Catena (CT) AMMESSO 

15. CEC – Cons. Stab. Europ. Cost.  

     Soc. Consortile a r. l.   Ponte S.Giovanni (PG) AMMESSO 

16. S.I.C.I. S.r.l. Napoli   AMMESSO 

17. R.T.I. ITAF S.r.l./ Bettiol S.r.l. Pistoia   AMMESSO 

18. Nigro & C. Costruzioni S.r.l. Prato   AMMESSO  

19. R.T.I. C.L.C. Coop. Lavoratori  

     delle Costruzioni Soc. Coop./  

     CIAB Soc. Coop. Idrici e Affini Livorno  AMMESSO 

20. Donati S.p.A.   Roma   AMMESSO 

21 . A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.A./  

      CME Consorzio Imprenditori  

      Edili Soc. Coop.    San Tammaro (CE) AMMESSO 

22. R.T.I. CO.A.R.CO. Soc. Cons. a  

      r. l./ Sgargi S.r.l./ O.L.V. S.r.l. Signa (FI)  AMMESSO 

23. ALFA IMPIANTI S.r.l  Galatone (LE)  AMMESSO 

24. R.T.I. SICREA S.p.A./ CL’A  

  



      L’Avvenire 1921 S. Coop.   Reggio Emilia  AMMESSO 

25. CO.GE.PA S.p.A.   Napoli   AMMESSO 

26. Cons. Naz.le Coop. di Prod. 

      e Lavoro "Ciro Menotti" S.C.p.a. Ravenna                    AMMESSO 

27. Edificanda S.r.l.   Latina   AMMESSO 

28. Impresa Devi Impianti S.r.l. Busto Arsizio (VA) AMMESSO  

29. A.T.I. F.lli Ferrara S.r.l./ 

     Tesys Engineering S.r.l. Giugliano in C. (NA) AMMESSO 

30. R.T.I. DUE P S.r.l./ 

     Giovanni Benvenuto S.p.a.  Somma V.na (NA)   AMMESSO 

31. I.T.I. Impresa Generale S.p.A. Modena AMMESSO 

32. A.T.I. Feniceimpresa S.r.l./ Bologna  

      Ponzanelli S.r.l./R.S. Service S.r.l.  Pistoia             AMMESSO  

33. IRCOP Costruz. Generali S.p.A. Roma AMMESSO 

34. Consorzio Integra  Soc. Coop. Bologna  AMMESSO 

35. Lupo Rocco S.p.a.  Roma              AMMESSO 

36. Manelli Impresa S.r.l.  Monopoli (BA) AMMESSO 

37. Polistrade Costruz. Gen. S.p.A. Campi Bisenzio (FI) AMMESSO 

38. A.T.I. Passarelli S.p.A./ SIEME  

      S.r.l.    S. Agnello (NA) AMMESSO 

39. Cosedil S.p.A.     Roma   AMMESSO 

Le successive operazioni di gara verbale (apertura PLICO B – documenta-

zione tecnica – ed aperura PLICO C – offerta economica), avranno luogo a 

cura della Commissione giudicatrice nominata con il D.P. n°15372 del 

03.07.2017 richiamato nelle premesse del presente verbale,  in data da  defi-  



nire, di cui verrà data notizia sul sito internet di questo Istituto. 

Il Presidente 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 ______________ 


