
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventi il giorno 28 (ventotto) nel mese di luglio alle ore 9,50 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 del 24.04.2020 è stata indetta per il 21.07.20 una gara per 

procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, autorizzata con determina a contrarre n° 1916 del 30.01.20, per 

l’affidamento mediante appalto integrato della progettazione esecutiva ed ese-

cuzione dei lavori a corpo di ristrutturazione ed efficientamento energetico del 

Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati ex CEMM, ex prigioni e pale-

stra, dell’Accademia Navale di Livorno presso Palazzo Allievi Accademia 

Navale di Livorno – Perizia n°7383 - CUP: D42I20000000001 - CIG: 

8276595E3F - Codice P.A.: EEA8RA - con il criterio della offerta economica-

mente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e suc-

cessive 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 criteri 

di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara e riportati nel verbale n°1 della 

seduta pubblica del 21.07.2020 - Importo complessivo dell’appalto: € 

41.024.790,94 di cui € 38.415.856,37 per lavori a corpo soggetti a ribasso 

compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare, in sede di offerta, € 

816.760,08 per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso, ed € 



1.792.174,49 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. 

Il valore della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato 

decreto 50/2016 e ss.mm.ii è pari a € 12.980.827,78 (incidenza 34,61%) come 

previsto dall’art.4.3 del C.S.A.; 

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

giorno 16 (sedici) luglio 2020 – n°18 plichi come da verbale di constatazione 

plichi di data 16.07.2020 agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

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

della documentazione nello stesso contenuta, procede la Stazione Appaltante 

per il tramite dei suoi funzionari; 

- alla apertura del plico B contenente l’offerta tecnica e alla valutazione della 

stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) ed al calcolo dei punteggi 

in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel disciplinare di gara, provve-

derà la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 in confor-

mità a quanto previsto dalla normativa succitata;  

- in data 21 luglio 2020 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°5 incluso ed alla disamina 

della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle successive 

operazioni di gara ad eccezione del concorrente contrassegnato con il n°3 

A.T.I. Gianni Benvenuto S.p.a./ D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. 

di Cernobbio (CO) dichiarato ammesso 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 23.07.2020; la prosecuzione delle 

operazioni di gara è stata fissata per il 23.07.2020 dandone avviso sul sito di 

questo Istituto; 



-  in data 23.07.2020 si è proceduto preliminarmente ad un riesame della docu-

mentazione prodotta in gara dai concorrenti n°4 A.T.I. Consorzio Stabile S.E.I. – 

Società Edilizia Integrata S. Cons. a r.l./ Consorzio Stab. Rennova/ La Torre 

Costruzioni S.r.l di Roma e n°5 A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica – Società Appalti e 

Costruzioni a r.l./ IM.A.C S.r.l./ Costruzioni Iannini S.r.l. di Roma, dichiarati 

ammessi nella seduta di gara del 21.07.2020, atteso che, in fase di stesura 

definitiva del verbale delle operazioni di gara relative alla seduta del 21.07.20, 

è emersa la necessità di richiedere alcune precisazione in merito a quanto risul-

tante dalla documentazione prodotta in gara dai succitati concorrenti; pertanto 

i suddetti concorrenti sono stati dichiarati ammessi con riserva; si è poi 

proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del Plico A dei concorrenti contras-

segnati dal n°6 al n°11 incluso e alla disamina della documentazione in esso 

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

zione dei concorrenti contrassegnati con il n°6 A.T.I. Burlandi Franco S.r.l./ 

INSEL S.p.a./ Lauria Antonio di Roma; n°8 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. 

di Ravenna; n°9 A.T.I. PSC S.p.a./ Picalarga S.r.l./ FEBERT S.r.l. di Maratea 

(PZ); n°10 A.T.I. Fenix Consorzio Stabile S.c. a r.l./ Manelli Impresa S.r.l. di 

Bologna; n°11 A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop./ M.I.C. S.r.l. di Bologna, 

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 27.07.2020; 

- con provv.li n°14302, n°14322, n°14333 del 24.07.2020, trasmesse a mezzo 

pec di pari data è stata richiesto ai concorrenti di cui sopra contrassegnati con 

i numeri 3 A.T.I. Gianni Benvenuto S.p.a./ D’Adiutorio Appalti e Costruzioni 

S.r.l. di Cernobbio (CO), con il n°4 A.T.I. Consorzio Stabile S.E.I. – Società 

Edilizia Integrata S. Cons. a r.l./ Consorzio Stab. Rennova/ La Torre Costruzioni S.r.l. 

di Roma e n°5 A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica – Società Appalti e Costruzioni a r.l./ 



IM.A.C S.r.l./ Costruzioni Iannini S.r.l. di Roma di fornire i chiarimenti richiesti 

entro il 28.07.2020; 

 - con provv.li n°14411, n°14412, n°14409, n°14433 e n°14432 del 27.07.2020, 

trasmesse a mezzo pec di pari data è stata richiesto ai concorrenti di cui sopra 

contrassegnati con i numeri 6 A.T.I. Burlandi Franco S.r.l./ INSEL S.p.a./ 

Lauria Antonio di Roma, n.8 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.le di Ravenna, 

n.9 A.T.I. PSC S.p.a./ Picalarga S.r.l./ FEBERT S.r.l. di Maratea (PZ); n.10 

A.T.I. Fenix Consorzio Stabile S.c. a r.l./ Manelli Impresa S.r.l. di Bologna; 

n.11 A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop./ M.I.C. S.r.l. di Bologna, di fornire i 

chiarimenti richiesti entro il 28 e il 29.07.2020. 

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 Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola Chiriacò ed 

Assistente Amm.vo Contabile Rag. Patrizia Giovannini, Funz. Tecnico Ing. 

Vittorio Balsamo, funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara aperta 

regolarmente la gara. 

Assistono alle operazioni di gara i seguenti concorrenti: n°2 VALORI S.C. a 

r.l. rappresentata dal Sig. Umberto Guarriello; n°12 Pizzarotti & C. S.p.a. 

rappresentata dal Sig. Giorgio De Lorenzi; n°13 Research Consorzio Stabile 

Soc. Cons. a r. l. rappresentata dalla Dott.ssa Manuela Gatto. 

Il Presidente, fatta quindi rilevare l’integrità dei sigilli apposti agli altri plichi 

pervenuti, ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato 

con il n°12 “Pizzarotti & C. S.p.a.” di Parma 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 sigla-



to il Plico esterno e le tre buste in esso contenute, viene aperta la busta con-

trassegnata dalla lettera A contenuta nel plico n°12, al fine di riscontrare la re-

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

tivo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene verifi-

cata e siglata in tutte le sue unità documentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°12 il Seggio di gara procede 

all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 12 al numero 14 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 Stazione 

Appaltante sul Casellario Informatico dell’A.N.A.C. per le imprese concorrenti 

di seguito riportate al fine di riscontrare la presenza di eventuali annotazioni:  

12. Pizzarotti & C. S.p.a.   Parma      Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente risulta in possesso delle categorie richieste per classi 

adeguate e ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto 

dell’appalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 

Il succitato concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. di tipo misto, che 

sarà incaricato della progettazione esecutiva: “3TI Progetti Italia - Ingegneria 

Integrata S.p.a.” di Roma (capogruppo)/ “Servizi Integrati S.r.l.” di Napoli 

(mandante)/ “OpenProgetti S.r.l.” di Roma (mandante); Giovane Professioni-

sta: Ing. Sara Ielapi di Roma (consulente su base annua della capogruppo). Il 

succitato RTP ha autocertificato il possesso dei requisiti richiesti. Le parti del 

servizio assunte dal raggruppamento sono: 72,11% quota di partecipazione per 

“3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.p.a.” di Roma (capogruppo) per le 

seguenti quote di attività: 70% di E.22; 60% di E.20; 60% di S.03; 95% di 

IA.01; 80% di IA.02; 60% di IA.03; 60% di IA.04; 19,57% quota di partecipa-

zione per “Servizi Integrati S.r.l.” di Napoli (mandante) per le seguenti quote 



di attività: 30% di E.22; 40% di  E.20; 40% di S.03; 8,32% quota di partecipa-

zione per “OpenProgetti S.r.l.” di Roma (mandante) per le seguenti quote di 

attività: 5% di IA.01; 20% di IA.02; 40% di IA.03; 40% di  IA.04. Dalle visure 

sul sito di Anac non risultano annotazioni a carico dei succitati professionisti.  

Al termine della disamina della documentazione di gara della Impresa Pizza-

rotti & C. S.p.a., si rileva che la polizza prodotta a titolo di cauzione provvisoria 

non è stata firmata dal concorrente; si rende pertanto necessario procedere alla 

regolarizzazione della stessa acquisendo la firma risultata mancante; inoltre  si 

rileva che, nella tabella di cui al punto 17.b del Modello F2 (servizi espletati 

nel decennio) della mandante “Open Progetti S.r.l.”,  mancano i servizi relativi 

alla categoria IA.03 che la suddetta mandante ha dichiarato di voler eseguire 

nella dichiarazione di impegno a partecipare in R.T.P. Si rende pertanto neces-

sario chiedere chiarimenti in merito. Il delegato della Impresa Pizzarotti & C. 

S.p.a., che assiste alle operazioni di gara, ha dichiarato che farà inoltrare in 

mattinata la documentazione richiesta dal Seggio di gara.  

13. Research Consorzio Stab. 

Soc. Cons. a r.l.  Busto Arsizio (VA)      Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente risulta in possesso delle categorie richieste dal bando di gara 

per classi adeguate e ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto 

dell’appalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 

Il concorrente ha indicato, quali consorziate esecutrici, le seguenti imprese: 

Impresa Devi Impianti S.r.l.” di Busto Arsizio (VA), “Kairos Restauri S.r.l.” 

di Pompei (NA), tutte facenti parte del consorzio, come si rileva dalla SOA del 

consorzio e dalla documentazione prodotta in gara dal concorrente. Dalle 

visure effettuate sul casellario dell’ANAC non risultano annotazioni a carico 

delle suddette consorziate rilevanti ai fini della partecipazione alla gara.  



Il succitato concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. di tipo misto, che 

sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Mythos Consorzio Stabile S. C. 

a r. l.” di Aosta (capogruppo)/ “Geores Studio Tecnico Associato” di Frosino-

ne (mandante); Giovane Professionista: Ing. Levante Riccardo di Scicli (RG). 

La capogruppo del suddetto R.T.P. “Mythos Consorzio Stabile S. C. a r. l.” 

concorre per le seguenti consorziate: “Progettisti Associati Tecnarc S.r.l.” di 

Milano; “Tecnicaer Engineering S.r.l.” di Aosta; Gierrevu S.r.l. di Aosta; “Stu-

dio Andreatta & Partners S.r.l.” di Asolo (TV), tutte facenti parte del consorzio, 

come risulta dal certificato della CCIAA dello stesso. Il succitato RTP ha 

autocertificato il possesso dei requisiti richiesti. Le parti del servizio assunte 

dal raggruppamento sono: 99% quota di partecipazione per “Mythos Consor-

zio Stabile S. C. a r. l.” di Aosta (capogruppo) per le seguenti quote di attività: 

100% su tutte le categorie; 1% quota di partecipazione per “Geores Studio 

Tecnico Associato” di Frosinone (mandante) per le seguenti quote di attività: 

100% relazione geologica. 

Dalle visure sul sito di Anac non risultano annotazioni a carico dei succitati 

professionisti. Si rileva che la Capogruppo “Mythos Consorzio Stabile S. C. a 

r. l.”, nella tabella di cui al punto 17.b del Modello F2 (servizi espletati nel 

decennio), ha riportato un unico importo comprensivo delle categorie E.20, 

E.16, E.10, senza dettagliare gli importi relativi a ciascuna delle suddette cate-

gorie; si rende pertanto necessario richiedere una dichiarazione integrativa per 

conoscere l’importo della categoria E.20. 

Il delegato della Impresa “Research Consorzio Stabile Soc. Cons. a r. l.”, che 

assiste alle operazioni di gara, ha dichiarato che farà inoltrare in mattinata la 

documentazione richiesta dal Seggio di gara.  

14. A.T.I. Rizzani De Eccher S.p.a./  

SACAIM S.r.l.   Pozzuolo del Friuli (UD) Ammesso con riserva 



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 pos-

sedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiara-

zione stessa): 59,14% quota di partecipazione di “Rizzani de Eccher S.p.a.” di 

Pozzuolo del Friuli (UD) (capogruppo) che concorre per il 79% della categoria 

OG11 posseduta in classe VIII; per il 60% della categoria OS6 posseduta in 

classe VIII, per il 51% della categoria OS7 posseduta in classe VIII e per il 

51% di OG2 posseduta in classe VIII; 40,86% quota di partecipazione di 

“SACAIM S.r.l.” di Venezia (mandante), che concorre per il 21% della catego-

ria OG11 posseduta in classe IV bis; per il 40% di OS6 posseduta in classe IV 

bis e per il 49% di OS7 posseduta in classe IV bis, per  100% di OG1 (possiede 

OG1 classe VIII); per il 49% di OG2 posseduta in classe VIII, per il 100% di 

OS18A posseduta in classe VI e per il 100% di OS4 posseduta in classe III bis. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte 

le categorie oggetto dell’appalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente 

in materia. 

Il succitato raggruppamento ha inoltre indicato il seguente R.T.P. di tipo 

verticale che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Studio Berlucchi 

S.r.l.” di Brescia (capogruppo)/ “Crew S.r.l.” di Brescia (mandante)/ “Dott. 

Geologo Piero Cavarocchi.” di Giulianova (TE) (mandante); Giovane Profes-

sionista: Ing. Valentina Gelmi di Brescia (collaboratore con contratto annuale 

dello Studio Berlucchi S.r.l.). Il succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso 

dei requisiti richiesti. Le quote di partecipazione e le parti del servizio assunte 

dal raggruppamento sono: 50% quota di partecipazione di “Studio Berlucchi 

S.r.l.” di Brescia (Capogruppo)  per le seguenti quote di attività: 100% di E.22; 

49% quota di partecipazione di “Crew S.r.l.” di Brescia (Mandante) per le 

seguenti quote di attività: 100% di E.20,  100% di S.03; 100% di IA.01; 100% 



di IA.02; 100% di IA.03; 100% di IA.04; 1% quota di partecipazione del “Dott. 

Geologo Piero Cavarocchi” di Giulianova (TE) (Mandante) per le seguenti 

quote di attività: 100% prestazioni da geologo.  

Si rileva che la Mandante “Crew S.r.l.” di Brescia nella tabella di cui al punto 

17.b del Modello F2 (servizi di punta espletati nel decennio), ha riportato un 

servizio in E.04 in sostituzione di E.20; occorre verificare pertanto se la catego-

ria E.04 può essere utilizzata per qualificarsi nella categoria E.20, essendo la 

E.04 più complessa, ma afferendo a tipologie di opere diverse; il Seggio di gara 

si i riserva un approfondimento a fine apertura dei restanti plichi. 

15. A.T.I. Bettiol S.r.l./ C.E.M.E.S. S.p.a./ 

 CEMES Aeroporti S.r.l.           Bolzano      Ammesso con riserva 

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): 51,77% quota di partecipazione di “Bettiol S.r.l” di 

Bolzano (capogruppo) che concorre per il 29,72% della categoria OG11 

posseduta in classe VI; per il 11,57% della categoria OS6 e per il 10,48% della 

categoria OS7 (possiede OG1 classe VII); 30,05% quota di partecipazione di 

“C.E.M.E.S. S.p.a.” di Pisa (mandante), che concorre per  8,70% di OS6, 

5,34% di OS7 e per  8,05% di OG1  (possiede OG1 classe IV e OS6 classe IV 

bis); per il 14,49% di OG2 posseduta in classe VII; per lo 0,39% di OS4 che 

subappalta; 10,17% quota di partecipazione di “CEMES Aeroporti S.r.l.” di 

Pisa (mandante), che concorre per il 10,17% di OG11 posseduta in classe V. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per le 

lavorazioni elencate nel DGUE. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. 

di tipo misto che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “TA S.r.l.” di 



Mestre Venezia (capogruppo) / “Alfaluda S.r.l.” di Castelfranco Veneto (TV) 

(mandante)/“Iconia S.r.l.” di Padova (mandante); “Energytech Ingegneri S.r.l.” 

di Bolzano (mandante); “Seres S.r.l.” di Cannaregio (VE) (mandante); 

“Geologo Carlo Rafanelli” di Livorno (mandante); “Geologo Giorgio Bianchi” 

di Livorno (mandante); Giovane Professionista indicato: Arch. Federica Dori 

di Salzano (VE).  Il succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso dei requisiti 

richiesti. Le parti del servizio assunte dal raggruppamento sono: “TA S.r.l.” di 

Mestre Venezia (capogruppo) per le seguenti quote di attività: 60% di E.22; 

60% di E.20; “Alfaluda S.r.l.” di Castelfranco Veneto (TV) (mandante) per le 

seguenti quote di attività: 40% di E.22, 40% di E.20, “Iconia S.r.l.” di Padova 

(mandante) per le seguenti quote di attività: 100% di S.03 “Energytech Inge-

gneri S.r.l.” di Bolzano (mandante) per le seguenti quote di attività: 100% di 

IA.01 - IA.02 - IA.03 - IA.04. 

Si rileva che, nel visualizzare i DGUE presenti nel C.D. allegato alla documen-

tazione di gara, non si apre il DGUE del geologo “Giorgio Bianchi” e che il 

DGUE del Giovane Professionista Arch. Federica Dori non è stato firmato in 

p7m. Il concorrente A.T.I. Bettiol S.r.l./ C.E.M.E.S. S.p.a./ CEMES Aeroporti 

S.r.l. è stato quindi avvisato, nelle vie brevi, a trasmettere la suddetta documen-

tazione. 

Alle ore 13,50 il Presidente sospende le operazioni di gara aggiornando la 

seduta pubblica alle ore 14,45 di data odierna. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) ______________ F.to ________________ 

I TESTIMONI 

(Ass. Amm.vo Cont. Rag. Patrizia Giovannini) ___ F.to _______________ 

(Funz. Amm. Dott.ssa Paola Chiriacò) ___________ F.to ______________ 

(Funz. Tecnico Ing. Vittorio Balsamo) ____________ F.to ______________ 



L’anno duemilaventi il giorno 28 (ventotto) nel mese di luglio alle ore 14,45 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana 

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

del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – 

Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola 

Chiriacò ed Assistente Amm.vo Contabile Rag. Patrizia Giovannini, Funz. 

Tecnico Ing. Vittorio Balsamo, funzionari del Provveditorato suddetto, dichia-

ra riaperta regolarmente la gara. 

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

tura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°16. A.T.I. Conpat 

Consorzio Stabile/ Spinosa Costruzioni Generali S.p.a. di Roma verificando 

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

(documentazione amministrativa), della busta contrassegnata con la lettera B 

(offerta tecnica) e della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta economi-

ca). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico 

n°16, 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°16 il Seggio di gara procede 

all’apertura dei plichi contrassegnati con il n°17 e con il n°18, 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 tutte le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di 

riscontrare la presenza di eventuali annotazioni: 

16. A.T.I. Conpat Consorzio Stabile/  



Spinosa Costruzioni Generali S.p.a.   Roma      Ammesso con riserva  

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 posse-

dute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione 

stessa): 51,89% quota di partecipazione di “Conpat S.c.a r.l.” di Roma (capo-

gruppo) che concorre per il 63% della categoria OG11 posseduta in classe VIII; 

per 85% della categoria OS6 posseduta in classe VII; per il 100% di OG1 

posseduta in classe VIII; per il 100% di OS18A posseduta in classe VIII; per il 

100% di OS4 posseduta in classe IV bis; 48,11% quota di partecipazione di 

“Spinosa Costruzioni Generali S.p.a.” di  Roma (mandante), che concorre per 

il 37% della categoria OG11 posseduta in classe V; per il 100% di OG2 posse-

duta in classe VIII; per il 100% di OS7  per il 15% di OS6 (possiede OG1 

classe VIII e OS6 classe III bis). Il succitato raggruppamento concorrente ha 

fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto dell’appalto nei limiti 

consentiti dalla normativa vigente in materia. 

La capogruppo “Conpat Consorzio Stabile” ha indicato, quale consorziata ese-

cutrice, la seguente impresa: Caddie S.r.l.” di Firenze, facente parte del consor-

zio, come si rileva dalla SOA del Consorzio e dalla documentazione prodotta 

in gara dal concorrente. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. 

di tipo misto che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Ipostudio Ar-

chitetti S.r.l.” di Firenze (capogruppo)/ “A.I.C.E. Consulting S.r.l.” di San 

Giuliano Terme (PI) (mandante)/ “BenigniEngineering S.r.l.” di Chiesina Uz-

zanese (PT) (mandante)/ “Dott. Geol. Mauro Allagosta” di Castelnuovo Garfa-

gnana (LU) (mandante)/ Studio Associato “Eutropia Architettura” di Firenze 

(mandante); Giovani Professionisti indicati: Ing. Barbara Berretta di Pisa 

(consulente continuativo su base annua di A.I.C.E Consulting S.r.l.) e Ing. 



Fabio Iocco di Casalbordino (CH) (consulente continuativo su base annua di 

Ipostudio Architetti S.r.l.).  Il succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso dei 

requisiti richiesti. Le quote di partecipazione e le parti del servizio assunte dal 

raggruppamento sono: 44,07% quota di partecipazione di “Ipostudio Architetti 

S.r.l.” di Firenze (capogruppo) per le seguenti quote di attività: 70% progetta-

zione Arch. per la cat.E.22 e per la cat. E.20 e coord. e integr. tra le varie presta-

zioni specialistiche; 48,49% quota di partecipazione di “A.I.C.E. Consulting 

S.r.l.” di San Giuliano Terme (PI) (mandante), per le seguenti quote di attività: 

20% progettazione Arch. per la cat.E.22 e per la cat.E.20; 100% progettazione 

Strutturale per la categoria S.03; 100% progettazione Impiantistica per le cate-

gorie IA.01, IA.02; IA.03 e IA.04; 100% Progettazione Antincendio; 4,99% 

quota di partecipazione di “Eutropia Architettura” di Firenze (mandante), per 

le seguenti quote di attività:10% Progettazione Architettonica per le categorie 

E.22 ed E.20; 1,22% quota di partecipazione di “BenigniEngineering S.r.l.” di 

Chiesina Uzzanese (PT) (mandante) per le seguenti quote di attività: Consulen-

za Risparmio Energetico; 1,22% quota di partecipazione del “Dott. Geol. Mau-

ro Allagosta” di Castelnuovo Garfagnana (LU) (mandante) per la consulenza 

geologica. 

Si rileva che non risulta trasmesso il DGUE dei due Giovani professionisti 

indicati “Ing. Barbara Berretta” di Pisa (consulente continuativo su base annua 

di A.I.C.E Consulting S.r.l.) e “Ing. Fabio Iocco” di Casalbordino (CH) (consu-

lente continuativo su base annua di “Ipostudio Architetti S.r.l.”) o dichiarazio-

ne sostitutiva resa dagli stessi attestante l’inesistenza delle cause di esclusione 

di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, riportate anche nel Mod. F2 del-

la capogruppo “Ipostudio Architetti S.r.l “ e della mandante “A.I.C.E Consul-

ting S.r.l.”, ma non sottoscritte dai due consulenti indicati come giovani profes-

sionisti, come invece previsto nelle note in calce ai suddetti modelli e nella 



FAQ 49 pubblicata sul sito di questa Stazione appaltante. Pertanto il concorren-

te n°16 A.T.I. “Conpat Consorzio Stabile”/ “Spinosa Costruzioni Generali 

S.p.a.” di Roma viene ammesso con riserva e dovrà integrare la documenta-

zione risultata mancante. 

17. A.T.I. SIRAM S.p.a./ S.E.C.A.P. S.p.a./  

Pederzani Impianti S.r.l.              Milano      Ammesso con riserva 

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 posse-

dute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione 

stessa): 51,64% quota di partecipazione di “SIRAM S.p.a.” di Milano (capo-

gruppo) che concorre per il 67,80% della categoria OG11 posseduta in classe 

VIII; per 81,60% della categoria OS6 (possiede OG1 classe VII); per il 100% 

di OS18A non posseduta, che subappalta integralmente; 35,51% quota di 

partecipazione di “S.E.C.A.P. S.p.a.” di  Torino (mandante), che concorre per 

il 18,40% della categoria OS6, per il 100% di OS7 e per il 100% di OG1 

(possiede OG1 classe VIII e OS6 e OS7 classe III bis); per il 100% di OG2 

posseduta in classe VIII e per il 100% di OS4 che subappalta; 12,85% quota 

di partecipazione di “Pederzani Impianti S.r.l.” di Milano che concorre per il 

32,20% di OG11 posseduta in classe V. Il succitato raggruppamento concor-

rente ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto dell’appalto 

nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 

Il succitato concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. di tipo misto che 

sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Archea Associati S.r.l..” di Fi-

renze (capogruppo)/ “AEI Progetti S.r.l.” di Firenze (Mandante)/ “GPA S.r.l.” 

di San Giovanni V.no (AR) (Mandante)/ “Ambiente S.p.a.” di Carrara (MS) 

(mandante); Giovane Professionista indicato: “Arch. Giuliana Liscio” di Po-

tenza (consulente continuativo su base annua di Archea Associati S.r.l.). Il 



succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso dei requisiti richiesti. Le parti del 

servizio assunte dal raggruppamento sono: “Archea Associati S.r.l.” di Firenze 

(capogruppo) per le seguenti quote di attività: 100% di E.22; 100% di E.20; 

“AEI Progetti S.r.l.” di Firenze (mandante) per le seguenti quote di attività: 

100% di S.03; “GPA S.r.l.” di San Giovanni V.no (AR) (mandante), per le 

seguenti quote di attività:100% di A.01; 100% di A.02; 100% di A.03; 100% 

di A.04; “Ambiente S.p.a.” di Carrara (MS) (mandante) per le seguenti quote 

di attività:100% di relazione geologica. 

Si rileva che la società di ingegneria “GPA S.r.l.” di San Giovanni V.no (AR) 

(mandante), che ha dichiarato di assumere il 100% della categoria A.02, non 

sembrerebbe sufficientemente qualificata nella suddetta categoria, atteso che 

nel prospetto allegato al Mod. F2 e nel prospetto allegato al DGUE della 

suddetta società, si dichiara, in relazione alla succitata  categoria, un importo 

di € 5.847,149 a fronte di un importo previsto dal bando di gara di € 5.961.502. 

Occorre pertanto richiedere chiarimenti ed idonea documentazione di suppor-

to, dalla quale si rilevi un eventuale errore materiale in cui potrebbe essere in-

corsa la società nella trascrizione dell’importo suddetto in relazione all’incari-

co già segnalato nel prospetto allegato al Mod. F2 ed al DGUE, a comprova 

del requisito richiesto nel disciplinare di gara.   

Si rileva inoltre che non risulta trasmesso il DGUE del  Giovane Professionista, 

indicato dal Raggruppamento, Arch. Giuliana Liscio  (consulente continuativo 

su base annua di “Archea Associati S.r.l.”) o dichiarazione sostitutiva resa dalla 

stessa attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, riportate anche nel Mod. F2 della capogruppo e del-

la mandante “Archea Associati  S.r.l.”, ma non sottoscritta dal consulente 

indicato come giovane professionista, come invece previsto nelle note in calce 



ai suddetti modelli e nella FAQ 49 pubblicata sul sito di questa Stazione 

appaltante.  

Si rileva inoltre che non è leggibile il documento di identità del Sig. Andrea 

Lucioni, direttore tecnico della società di ingegneria “Ambiente S.p.a.” di 

Carrara (MS), che pertanto dovrà essere nuovamente inoltrato. 

Pertanto il concorrente n°17 A.T.I. SIRAM S.p.a./S.E.C.A.P. S.p.a./Pederzani 

Impianti S.r.l. di Milano viene ammesso con riserva e dovrà integrare la docu-

mentazione risultata mancante  

18. A.T.I. Gelmini Cav. Nello S.p.a./ CO.GE.FA. S.p.a. 

/ Neocos S.r.l.       S. Martino Buon Albergo (VR)      Ammesso con riserva 

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 posse-

dute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione 

stessa): 47,94% quota di partecipazione di “Gelmini Cav. Nello S.p.a.” di San 

Martino Buon Albergo (VR) (capogruppo) che concorre per il 100% della 

categoria OG11 posseduta in classe VIII e per il 100% di OS18A non posse-

duta, che subappalta integralmente; 37,57% quota di partecipazione di 

“CO.GE.FA. S.p.a.” di Torino (mandante), che concorre per il 100% della 

categoria OG1 posseduta in classe VIII con la quale, come si evince dalla quota 

di partecipazione al raggruppamento, copre anche le categorie OS6 e OS7; per 

il 100% della categoria OS4 posseduta in classe III; 14,49% quota di parte-

cipazione di “Neocos S.r.l.” di Borgomanero (NO) che concorre per il 100% 

di OG2 posseduta in classe VIII. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per le 

categorie oggetto dell’appalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente in 

materia, indicando dettagliatamente le relative lavorazioni che intende subap-

paltare.  



Il succitato raggruppamento ha inoltre indicato il seguente R.T.P. di tipo misto 

che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Manens - TFS S.p.a.” di 

Padova (Capogruppo)/ “Proger S.p.a.” di Pescara (Mandante)/ “Arch. Mar 

Giovanna” di Venezia (Mandante)/ “Open Building S.r.l.” di Verona (mandan-

te); Giovane Professionista indicato: “Ing. Diego Guzzon” (dipendente 

Manens - TFS S.p.a.) Il succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso dei requi-

siti richiesti. Le parti del servizio assunte dal raggruppamento sono: 51% quota 

di partecipazione di “Manens -TFS S.p.a.” di Padova (capogruppo) per le 

seguenti quote di attività: 25% di E.22; 5% di E.20; 5% di S.03; 95% di IA.01; 

95% di IA.02; 95% di IA.03; 95% di IA.04; 15% quota di partecipazione di 

“Proger S.p.a.” di Pescara (mandante) per le seguenti quote di attività: 10% di 

E.22; 35% di E.20; 95% di S.03; 5% di IA.01; 5% di IA.02; 5% di IA.03; 5% 

di IA.04; 31,50% quota di partecipazione di “Arch. Mar Giovanna” di Venezia 

(mandante) per le seguenti quote di attività: 65% di E.22; 60% di E.20; 2,50% 

quota di partecipazione di “Open Building S.r.l.” di Verona (mandante) per le 

seguenti quote di attività: Redazione As Built con sistemi BIM. 

Si rileva che la società di ingegneria “Proger S.p.a. di Pescara (mandante), che 

ha dichiarato di assumere il 10% della categoria E.22, non sembrerebbe suffi-

cientemente qualificata nella suddetta categoria, atteso che nel DGUE dalla 

stessa allegato, si dichiara, in relazione alla succitata categoria, un importo di 

€ 1.046.716,00 a fronte di un importo di € 1.997.518,70 pari al 10% dell’impor-

to previsto dal bando di gara per tale categoria. 

Occorre pertanto richiedere chiarimenti ed idonea documentazione di suppor-

to, dalla quale si rilevi un eventuale errore materiale in cui potrebbe essere 

incorsa la società nella trascrizione dell’importo suddetto in relazione all’inca-

rico già segnalato nel DGUE, a comprova del requisito richiesto nel discipli-

nare di gara. 



Pertanto il concorrente n°18 A.T.I. Gelmini Cav. Nello S.p.a./ CO.GE.FA. 

S.p.a./ Neocos S.r.l. di S. Martino Buon Albergo (VR) viene ammesso con 

riserva e dovrà integrare la documentazione risultata mancante. 

Ultimate le suddette operazioni di gara, si procede alla disamina della docu-

mentazione integrativa pervenuta nel corso delle operazioni di gara da parte 

dei concorrenti ammessi con riserva nella seduta a.m. di data odierna e di 

seguito riportati, dichiarandoli ammessi alle successive operazioni di gara: 

12. Pizzarotti & C. S.p.a.   Parma   Ammesso  

Con nota  pervenuta mezzo pec, assunta al protocollo n°14525 di data odierna, 

il suddetto concorrente, ammesso con riserva nella seduta in data odierna, ha 

trasmesso sia la polizza fideiussoria digitalmente firmata anche dal Rappresen-

tante Legale, sia  la dichiarazione integrativa della mandante del R.T.P. “Open 

Progetti”, con la quale si chiarisce che i requisiti relativi alla categoria IA.03 

sono soddisfatti in virtù delle referenze possedute dalla suddetta società nel-

l’ambito della categoria IA.04, riportata nella tabella di cui al punto 17.b del 

Modello F2, di più elevata complessità. Il Seggio di gara, preso atto della rego-

larità e completezza della documentazione trasmessa, dichiara ammesso alle 

successive operazioni di gara il succitato concorrente. 

13. Research Consorzio Stab. 

 Soc. Cons. a r.l.      Busto Arsizio (VA)            Ammesso  

Con nota pervenuta mezzo pec assunta al protocollo n°14532 di data odierna, 

il suddetto concorrente ha ritrasmesso la tabella di cui al punto 17.b del Mo-

dello F2 della capogruppo del R.T.P.  “Mythos Consorzio Stabile S. C. a r. l.” 

di Aosta, con l’importo dettagliato della categoria E.20. Il Seggio di gara, preso 

atto della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, dichiara 

ammesso alle successive operazioni di gara il succitato concorrente. 

15. A.T.I. Bettiol S.r.l./ C.E.M.E.S. S.p.a./ 



 CEMES Aeroporti S.r.l.   Bolzano    Ammesso  

Nel corso delle operazioni di gara è pervenuta a mezzo pec, nota assunta al 

protocollo n°14552 di data odierna con la quale è stato ritrasmesso il DGUE 

del geologo “Giorgio Bianchi” e il DGUE del Giovane Professionista “Arch. 

Federica Dori” firmato in p7m. Il Seggio di gara, preso atto della regolarità e 

completezza della documentazione trasmessa, dichiara ammesso alle succes-

sive operazioni di gara il succitato concorrente. 

Terminata la disamina della documentazione integrativa pervenuta in data 

odierna e relativa ai succitati concorrenti contrassegnati con i numeri 12, 13, e 

15, il Seggio di gara riesamina la documentazione prodotta in gara dal concor-

rente n°14, dichiarato ammesso con riserva nella seduta a.m. di data odierna, 

dichiarandolo ammesso alle successive operazioni di gara per i motivi di 

seguito esplicitati. 

14. A.T.I. Rizzani De Eccher S.p.a./  

SACAIM S.r.l.    Pozzuolo del Friuli (UD)  Ammesso  

Infatti da un più approfondito esame della tabella di cui al punto 17.c del 

Modello F2 (servizi di punta espletati nel decennio) e dalla tabella riepilogativa 

allo stesso allegata, della Società di Ingegneria “Crew S.r.l.” di Brescia, man-

dante del R.T.P. indicato dal succitato concorrente, si rileva che la società 

“Crew S.r.l.” ha riportato nella suddetta tabella e nel relativo allegato anche un 

servizio di punta per la cat. E.20 pari ad € 800.000,00 con il quale quindi copre 

i requisiti di punta richiesti nel disciplinare di gara per la succitata categoria.  

Alle ore 17.30, il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta ed affida gli atti 

di gara all’Ufficio Gare e Contratti affinché siano debitamente custoditi. 

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

sottoscritto come segue. 



Le operazioni di gara proseguiranno nella giornata del 30.07.2020 per la 

disamina della documentazione inoltrata dai concorrenti ammessi con riserva; 

della suddetta riapertura è stata già data adeguata pubblicità sul sito di questa 

Stazione Appaltante. 
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