
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventi il giorno 21 (ventuno) nel mese di luglio alle ore 9,40 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. n°2020/S 081 del 24.04.2020, 

sulla G.U.R.I. n°49 del 20.04.2020- parte 5^ contratti pubblici, sul sito 

dell’Osservatorio e sul sito internet di questa Stazione Appaltante, nonché per 

estratto sui quotidiani “La Repubblica” edizione regionale e “Corriere della 

Sera” e rettifica dello stesso per concessione di una proroga, pubblicata sulla 

G.U.U.E. n°2020/S 104 del 29.05.2020, sulla G.U.R.I. n°62 del 01.06.2020- 

parte 5^ contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul sito internet di 

questa Stazione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani “La 

Repubblica” edizione regionale e “Corriere della Sera” è stata indetta per la 

data odierna 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 esecuzione dei lavori a corpo di ristrutturazione ed 

efficientamento energetico del Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati 

ex CEMM, ex prigioni e palestra, 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 crite-

rio 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 mi-

glior 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 valutazione secondo le 

corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 
 

OFFERTA TECNICA 

CRITERIO1 
BIM 

Sub-
criterio 

1-a 

Professionalità, esperienza e competenza nella 
gestione BIM.  

7 

Sub-
criterio 

1-b 
Dotazione Software BIM 3 

Sub-
criterio 

1-c 
Gestione Informativa (oGI) 10 

CRITERIO2 
ARREDI 

Sub-
criterio 

2-a 

Smontaggio, Rimozione, Trasporto e 
Accatastamento Arredi 

5 

Sub-
criterio 

2-b 

Selezione, Manutenzione, Trasporto e 
Ricollocazione Arredi 

10 

CRITERIO 3 Organizzazione cantiere 15 

CRITERIO 4 Garanzie aggiuntive 9 

CRITERIO 5 Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 8000 8 

CRITERIO 6 Rating di legalità 8 

    TOTALE TECNICA 75 

OFFERTA ECONOMICA 

    Offerta prezzo 25 

    TOTALE 100 
 

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

somma dei punteggi attribuiti alle componenti 1), 2), 3), 4), 5), 6), della 

offerta tecnica ed alla offerta economica. 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 presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di 

valutazione e con i valori ponderali sopra riportati e con il metodo aggre-

gativo compensatore di cui alle linee guida ANAC come meglio specificato 

nel disciplinare di gara. 

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. 

Categoria di lavoro prevalente: OG11 - Altre categorie diverse dalla 

prevalente: OG2, OG1, OS18A, OS4, OS6, OS7 scorporabili e subappaltabi-

li nei limiti del 40% dell’importo contrattuale - Termine 240 giorni per la 

progettazione esecutiva, articolati secondo tre step di progettazione come 

meglio dettagliato all’art.6.4.1 del C.S.A. e 1590 giorni per lavori, naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, suddivisi in 

quattro fasi lavorative, come meglio dettagliato all’art. 11.2 del C.S.A. - 

Pagamenti: l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per lavori ogni 

qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di legge raggiunga l’importo di 

€ 800.000,00 (ottenuto sommando le due tipologie di finanziamento), come 

meglio  specificato  all’art.10.1 del C.S.A.  Il pagamento  del  corrispettivo   



della progettazione esecutiva, nel caso di progettista indicato o associato, 

verrà corrisposto direttamente al Progettista in conformità a quanto previsto 

dall’art.59 comma 1 quater del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con le modalità 

riportate agli artt.6.4.3 e 10.1 del C.S.A. – Finanziamento: cofinanziamento 

tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, nell’am-

bito del P.R.E.P.A.C. (Programma per la Riqualificazione Energetica degli 

edifici della Pubblica Amministrazione Centrale) per un importo di € 

11.072.545,39 ed il Ministero della Difesa (Marina Militare) per la restante 

quota di € 39.575,939,27 a valere sui capitoli di investimento delle Forze 

Armate con fondi del Ministero dell’Interno per conto dei quali questo Istituto 

svolge funzioni di Stazione Appaltante giusta convenzione del 01.07.19 con 

gli stessi stipulata ex artt. 3 lett. m), 37 co.8, 38 e 39 D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- 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 16.07.20 agli atti del reparto contratti di questo Istituto, relativi 

ai seguenti concorrenti: 

01. A.T.I. Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – CONS. 

COOP. Soc. Coop./ C.M.S.A. Soc. Coop. Muratori Sterratori ed affini –  

C.M.S.A. Soc. C. C.      Forlì (FC) 

02. VALORI S.C. a r.l.     Roma 

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

       Cernobbio (CO) 

04. A.T.I. Consorzio Stabile S.E.I. – Società Edilizia Integrata S. Cons. a r.l./ 

Consorzio Stabile Rennova/ La Torre Costruzioni S.r.l.   Roma 



05. A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica – Società Appalti e Costruzioni a r.l. / 

IM.A.C. Impresa Appalti Costruzione S.r.l./ Costruzioni Iannini S.r.l. 

       Roma 

06. A.T.I. Burlandi Franco S.r.l./ INSEL S.p.a./ Lauria Antonio Roma 

07. Costruzioni Barozzi S.p.a. in sigla COBAR S.p.a. Altamura (BA) 

08. AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.le  Ravenna 

09. A.T.I. PSC S.p.a./ Picalarga S.r.l./ FEBERT S.r.l. Maratea (PZ) 

10. A.T.I. Fenix Consorzio Stabile S.c. a r.l./ Manelli Impresa S.r.l. 

       Bologna 

11. A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop./ M.I.C. S.r.l. Bologna 

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

13. Research Consorzio Stab. Soc. Cons. a r.l. Busto Arsizio (VA) 

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

       Pozzuolo del Friuli (UD) 

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

       Bolzano 

16. A.T.I. Conpat Consorzio Stabile/ Spinosa Costruzioni Generali S.p.a. 

       Roma 

17. A.T.I. SIRAM S.p.a./ S.E.C.A.P. S.p.a./ Pederzani Impianti S.r.l. 

       Milano 

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) 

- 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; 

  



- 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, 

provvederà la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 

in conformità a quanto previsto dalla normativa succitata.  

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, funzionari del 

Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Assistono alle operazioni di gara i seguenti concorrenti: n°10 A.T.I. Fenix 

Consorzio Stabile S.c. a r.l./ Manelli Impresa S.r.l. rappresentata dal Geom. 

Vincenzo Armentano; n°8 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. rappresentata dal 

Sig. Fabrizio Bucci; n°2 VALORI S.C. a r.l. rappresentata dal Sig. Umberto 

Guarriello; n°7 Costruzioni Barozzi S.p.a. in sigla COBAR S.p.a. rappresen-

tata dall’Ing. Gino Bechi; n°6 A.T.I. Burlandi Franco S.r.l./ INSEL S.p.a./ 

Lauria Antonio rappresentata dal Sig. Antonio Lauria; n°12 Pizzarotti & C. 

S.p.a. rappresentata dal Sig. Giorgio De Lorenzi; n°15 A.T.I. Bettiol S.r.l./ 

C.E.M.E.S. S.p.a./ CEMES Aeroporti S.r.l. rappresentata dalla Sig.ra Giulia 

Scorzapioppo; n°16 Spinosa Costruzioni Generali S.p.a. (mandante) rappre-

sentata dalla Sig.ra Luisa Palermo; n°13 Research Consorzio Stabile Soc. 

Cons. a r. l. rappresentata dalla Dott.ssa Manuela Gatto;n°17 A.T.I. SIRAM 

S.p.a./ S.E.C.A.P. S.p.a./ Pederzani Impianti S.r.l. rappresentata dalla Dott.ssa 

Amanda Ceccuti e dal Sig. Fabio Landini. 

  



Il Presidente, 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°1 A.T.I. “Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – CONS. 

COOP. Soc. Coop.”/“C.M.S.A. Società Coop. Muratori Sterratori ed affini – 

C.M.S.A. Soc. C. C.” di Forlì 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°1, al fine di riscontrare la regolarità, la 

completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disci-

plinare 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 Stazione 

Appaltante 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:  

01. A.T.I. Consorzio fra Cooperative di Produzione 

e Lavoro – CONS. COOP. Soc. Coop./ C.M.S.A.  

Soc. Coop. Muratori Sterratori ed affini –   

C.M.S.A. Soc. C. C.    Forlì (FC)  Ammesso 

  



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 dichiarazio-

ne stessa): 50,08% quota di partecipazione di “CONSCOOP” di Forlì (capo-

gruppo) che concorre per il 100% della categoria OG11 posseduta in classe 

VIII; per il 13,5% della categoria OS7 posseduta in classe V e per il 100% 

della categoria OS18 posseduta in classe VIII; 49,92% quota di partecipa-

zione di “C.M.S.A. Soc. C. C.” di Montecatini Terme (PT) (mandante), che 

concorre per il 100% della categoria OS6 posseduta in classe VII; per la quota 

di 86,5% di OS7 che copre tramite qualificazione nella cat.OG1 posseduta in 

classe VIII; per il 100% della categoria OG2 posseduta in classe VIII; per il 

100% della categoria OG1 posseduta in classe VIII; per il 100% della cat. 

OS4 posseduta in classe IV bis. La capogruppo ha indicato, quali consorziate 

esecutrici, le seguenti imprese: “Idrotermica Soc. Coop.” di Forlì e “CLER 

Soc. Coop.” di Roma facenti parte del consorzio, come si rileva dalla docu-

mentazione prodotta in gara dalla capogruppo. Dalle visure effettuate sul 

casellario dell’ANAC non risultano annotazioni a carico delle suddette 

consorziate rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. Il succitato raggrup-

pamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie 

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

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

di tipo misto, che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “F&M Inge-

gneria S.p.a.” di Mirano (VE) (capogruppo)/ “Leonardo S.r.l.” di Pisa (Man-

dante)/ “Arch. Elisabetta Fabbri” di Venezia Mestre (VE) (mandante)/ “F&M 

Divisione Impianti S.r.l.” di Mirano (VE) (mandante); Giovane Professioni- 

  



sta indicato: Arch. Martina Favero. Le parti del servizio assunte dal raggrup-

pamento sono: per “F&M Ingegneria S.p.a.” di Mirano (VE) (capogruppo), 

45% di E.22, 100% di E.20, 100% di S.03, 90% di IA.01, 90% di IA.02, 90% 

di IA03, 90% di IA.04; per “Leonardo S.r.l.” di Pisa (mandante), 15% di E.22; 

per “Arch. Elisabetta Fabbri” di Venezia Mestre (VE) (mandante): 40% di 

E22; per “F&M Divisione Impianti S.r.l.” di Mirano (VE) (mandante), 10% 

di IA01, 10% di IA.02, 10% di IA.03, 10% di IA.04. 

Il succitato R.T.P. ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 

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

professionisti. 

02. VALORI S.C. a r.l.   Roma   Ammesso 

Il succitato concorrente è un consorzio stabile e risulta in possesso delle 

categorie richieste per classi adeguate; subappalta la categoria OS4, non 

posseduta, coprendo il relativo importo con la classe posseduta nella categoria 

prevalente. Il concorrente ha indicato, quali consorziate esecutrici, le seguenti 

imprese: “GI.MA.CO Costruzioni S.r.l.” di Delebio (SO), “Antonacci Termo-

idraulica S.r.l.” di Foggia, “San Paolo Soc. Coop. di Produzione e Lavoro 

Edile” di Vittoria (RG), facenti parte del consorzio, come si rileva dalla docu-

mentazione prodotta in gara dal concorrente. Dalle visure effettuate sul casel-

lario dell’ANAC non risultano annotazioni a carico delle suddette consorziate 

rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. Il succitato raggruppamento 

concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto del-

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

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

di tipo verticale, che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “ATE- 

  



LIER(S) Alfonso Femia S.r.l.” di Genova (capogruppo)/ “Main Management 

e Ingegneria S.r.l.” di Villanova di Castenaso (BO) (mandante)/ “SEINGIM 

Global Service S.r.l.” di Ceggia (VE) (mandante)/ “F&M Divisione Impianti 

S.r.l.” di Mirano (VE) (mandante); Giovane Professionista indicato: Ing. Pa-

squali Alessandro di Rieti. Il succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso 

dei requisiti richiesti. Le parti del servizio assunte dal raggruppamento sono: 

per “ATELIER(S) Alfonso Femia S.r.l.” di Genova (capogruppo), 55% 

(100% E22; 100% E20; 100% Coord. Sic. Prog.; 100% integraz. prestaz. 

specialistiche); per “Main Management e Ingegneria S.r.l.” di Villanova di 

Castenaso (BO) (mandante), 35% (100% di S.03, 100% di IA.02; 100% di 

IA.03, 100% di IA.04; 100% antincendio; 100% Coord. Sic Prog.; 100% 

Risparmio energetico); per “SEINGIM Gobal Service S.r.l.” di Ceggia (VE) 

(mandante), 7% (100% IA.01 e 100% geologia); per Ing. Alessandro Pasquali 

di Rieti (Giovane Professionista), 3%. Dalle visure sul sito di Anac non 

risultano annotazioni a carico dei succitati professionisti.  

03. A.T.I. Gianni Benvenuto S.p.a./ D’Adiutorio 

Appalti e Costruzioni S.r.l.          Cernobbio (CO)    Ammesso con riserva 

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): 47,94% quota di partecipazione di “Gianni Benvenuto 

S.p.a.” di Cernobbio (CO) (capogruppo) che concorre per il 100% della cate-

goria OG11 posseduta in classe VIII e per il 100% delle categoria OS18A non 

posseduta, che subappalta integralmente, coprendo il relativo importo con la 

classe posseduta nella categoria prevalente; 52,06% quota di partecipazione  

  



di “D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. di Cernobbio (CO) (mandante), 

che concorre per il 100% delle categorie OG1, OS6 e OS7 (possiede la cat. 

OG1 classe VIII), per il 100% della categoria OG2 posseduta in classe VIII e 

per il 100% della categoria OS4 posseduta in classe I. Il succitato raggruppa-

mento concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto 

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

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre indicato la Società di 

Ingegneria “ATIproject S.r.l.” di Pisa, che sarà incaricata della progettazione 

esecutiva. Dalle visure sul sito di Anac non risultano annotazioni a carico 

della succitata società di ingegneria.  

Dalla disamina della documentazione prodotta dalla suddetta Società di 

ingegneria, si rileva che  al DGUE della società è stata allegata una tabella A 

riepilogativa dei servizi svolti nel decennio antecedente ed una tabella B 

relativa ai servizi di punta; tuttavia gli importi riportati nella colonna “importi 

minimi richiesti” delle suddette tabelle, per ciascuna categoria riportata, 

fanno riferimento all’onorario percepito e non all’importo dei lavori apparte-

nenti alle classi e categorie, come invece richiesto, in conformità alla norma-

tiva, nel disciplinare di gara e relativa modulistica allo stesso allegata; dagli 

importi riportati al punto 17 del Modello F2 non sembrerebbero raggiunti i 

requisiti minimi richiesti ai punti 1.2.4a e 1.2.4b del disciplinare di gara in 

relazione ai succitati importi minimi. 

Il concorrente n°3 viene quindi ammesso con riserva e dovrà fornire chiari-

menti in merito ai suddetti requisiti della succitata società di ingegneria 

indicata per lo svolgimento dell’incarico di progettazione, integrando le tabel-

le presentate in allegato al DGUE della società ed il Mod. F2, con l’importo  

  



corrispondente dei medesimi lavori nelle stesse riportati, per i quali è stato 

percepito l’onorario indicato nelle tabelle, dimostrando che i suddetti importi 

dei lavori coprono i requisiti minimi richiesti nel disciplinare ai punti 1.2.4a 

e 1.2.4b. 

04. 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.     Roma   Ammesso  

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): 40,127% quota di partecipazione di “Consorzio Stabile S.E.I.” 

di Roma (capogruppo) che concorre per il 45% della categoria OG11 posse-

duta in classe VI; per il 51% della categoria OS6 e per 40% della categoria 

OS7 (possiede OG1 classe VIII) e per il 38% della categoria OG2 posseduta 

in classe VII; 30,072% quota di partecipazione di “Consorzio Stab. Rennova” 

di L’Aquila (mandante), che concorre per il 34% della categoria OG11 pos-

seduta in classe V; per 26% della categoria OS7 (possiede OG1 classe VIII); 

per il 30% della categoria OG2 posseduta in classe VIII; per il 100% della 

categoria OS18A posseduta in classe V; 29,801%  quota di partecipazione di 

“La Torre Costruzioni S.r.l.” di Palombara Sabina (RM) (mandante), che 

concorre per il 21% della categoria OG11 posseduta in classe IVbis; per il 

100% della categoria OG1, per 49% della categoria OS6  e per il 34% della 

categoria  OS7 (possiede OG1 classe VI); per il 32% della categoria OG2 

posseduta in classe V; per il 100% della categoria OS4 non posseduta che 

subappalta integralmente. La capogruppo è un consorzio stabile e ha indicato,  

  



quale consorziata esecutrice, l’impresa “S.E.A. S.r.l.” di Roma facente parte 

del consorzio, come si rileva dalla certificazione SOA del consorzio. La man-

dante “Consorzio Stabile Rennova” di L’Aquila ha indicato, quali consorziate 

esecutrici, le seguenti imprese: “Edilizia Polisini Fiorenzo S.r.l.” di Montorio 

al Vomano (TE), “Fracassa Rinaldo S.r.l.” di Teramo, “Marcozzi Costruzioni 

S.r.l.” di Castellato (TE), “Savini Appalti S.r.l.” di Isola del Gran Sasso D’Ita-

lia (TE), “FIMAV S.r.l.” di Teramo, “Clima Impianti S.r.l.” di Tortoreto (TE) 

facenti parte del consorzio, come si rileva dalla documentazione prodotta in 

gara dalla succitata mandante. 

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

carico delle suddette consorziate rilevanti ai fini della partecipazione alla 

gara. 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 concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. 

che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Costructura Consulting 

Soc. Coop.” di Mercogliano (AV) (capogruppo)/ “Arch. Giuseppe Vele” di 

Summonte (AV) (mandante)/ “Ing. Vincenzo Sepe” di Cardito (NA) (man-

dante); “Ing. Davide Barbato” di Montoro (AV) (mandante)/ “Ing. Salvatore 

Falcone” di Pontecagnano (SA) (mandante)/ “Ing. Umberto Piezzo” di 

Sant’Antonio Abate (NA) (mandante)/ “Ing. Giacomo Bergonzoni” di Bolo-

gna; Giovane Professionista indicato: “Ing. Salvatore Falcone” di Ponteca-

gnano (SA). Il succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso dei requisiti ri-

chiesti. Le parti del servizio assunte dal raggruppamento sono: per “Costruc-

tura Consulting Soc. Coop.” di Mercogliano (AV) (capogruppo) 58% (E.22,  

  



E.20, S.03, IA.0, IA.02, IA03, IA.04); per Arch. Giuseppe Vele di Summonte 

(AV) (mandante), 14% (E.22); per Ing. Vincenzo Sepe di Cardito (NA) 

(mandante), 8% (IA.01 e IA.02)  per Ing. Davide Barbato di Montoro (AV) 

(mandante), 7% BIM Manager; per “Ing. Salvatore Falcone” di 

Pontecagnano (SA) (mandante) 3%  BIM Specialist Architettura; per Ing. 

Umberto Piezzo” di Sant’Antonio Abate (NA) (mandante) 5% Bim 

Coordinator Impianti; per Ing. Giacomo Bergonzoni di Bologna 5% Bim 

Coordinator Strutture. 

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

professionisti. 

05. A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica – Società Appalti  

e Costruzioni a r.l. / IM.A.C. Impresa Appalti Costru- 

zione S.r.l./ Costruzioni Iannini S.r.l. Roma   Ammesso 

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 dichiara-

zione stessa): 34,98% quota di partecipazione di “IGIT S.p.a.” di Roma 

(capogruppo) che concorre per la categoria OG11 posseduta in classe VI; per 

le categorie OS7, OS6 e OG1 (possiede OG1 classe VII); la cat. OG2 posse-

duta in classe V; per la categoria OS4 che subappalta; 28,47% quota di parte-

cipazione di “Edilerica Appalti e Costruzioni S.r.l.” di Roma (mandante), che 

concorre per il per la categoria OS6, per la categoria OS7 e per la categoria 

OG1 (possiede OG1 classe VII); per la categoria OG2 posseduta in classe V; 

28,51% quota di partecipazione di “I.M.A.C. S.r.l.” di Roma (mandante), che 

concorre per il per la categoria OG11, per la categoria OS6, per il la categoria 

cat. OS7 e per la cat. OG1 (possiede OG1 classe VII); per la categoria OG2  

  



posseduta in classeVII, per la categoria OS4 che subappalta integralmente; 

8,05% quota di partecipazione di “Costruzioni Iannini S.r.l.” di L’Aquila 

(mandante) che concorre per la categoria OS18A posseduta in classe IV 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 concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. 

di tipo misto, che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Engeko S. C. 

a r. l.” di Roma (capogruppo)/ “Ing. Dario D’Innocenzo” di Roma (mandan-

te); “Massimo Dionisi Enrico Di Rocco Architetti Associati” di Roma 

(mandante)/ “Dott. Geol. Simone D’Innocenzo di Roma (mandante); Giovane 

Professionista indicato: Arch. Monica Marson di Persiano di Pordenone (PN). 

Il succitato raggruppamento ha autocertificato il possesso dei requisiti richie-

sti. Le parti del servizio assunte dal raggruppamento sono: per “Engeko S. C. 

a r. l.” di Roma (capogruppo), 85% (progettazione architettonica, strutturale, 

impiantistica, sicurezza, architettonica, antincendio); per “Ing. Dario D’Inno-

cenzo” di Roma (mandante), 7% (Progettazione strutturale); per “Massimo 

Dionisi Enrico Di Rocco Architetti Associati” di Roma (mandante), 6% 

(Progettazione Architettonica); per Dott. Geol. Simone D’Innocenzo di Roma 

(mandante), 2% (relazione geologica). 

Il consorzio stabile “Engeko S.c.a r.l.” ha dichiarato di concorrere per i se-

guenti consorziati: “Setin Servizi Tecnici Infrastrutture” di Roma; “Coopro-

getti S. C. a r. l.” di Pordenone; “Sequas Ingegneria S.r.l.” di Roma; “Spaini 

Architetti Associati S.r.l.” di Casolo (CH). 

Al termine della disamina della documentazione amministrativa, il Presidente  

  



dichiara ammessi alle successive fasi della gara di appalto tutti i succitati 5 

concorrenti ad eccezione del concorrente n°3 A.T.I. Gianni Benvenuto S.p.a./ 

D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. di Cernobbio (CO), ammesso con 

riserva per i motivi esposti nelle premesse del presente verbale. Il succi-tato 

concorrente dovrà essere pertanto invitato a fornire i chiarimenti necessari. 

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. 

Le operazioni di gara proseguiranno alle ore 9,00 del 23.07.2020; la suddetta 

data verrà resa nota anche con avviso da pubblicare sul sito di questa Stazione 

Appaltante. 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 

(Ass. Amm. Cont. Rag. Patrizia Giovannini) _______ F.to ____________ 

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

 


