
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE  

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemiladiciannove il giorno 28 (ventotto) nel mese di maggio alle 

ore 10,00 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbli-

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

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n°35 del 22.03.2019 - parte 5^ 

contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul sito internet di questa Sta-

zione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani “La Nazione” ed. nazio-

nale e “La Nazione” ed. Umbria, 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° 1557 del 22.01.2019, 

per l’affidamento mediante appalto della esecuzione dei lavori a corpo di 

ristrutturazione per l’utilizzo dei locali ipogei sottostanti la piazza Inferiore, 

di fronte alla Basilica di San Francesco in Assisi, da adibire a centro con-

vegni e accoglienza pellegrini, spazi funzionali per la cultura e la didattica -  

Progetto esecutivo - CUP: D71E16000540001 - CIG:7825286E47 - Codice 

P.A.: 4WXDDH con  il criterio della offerta economicamente più vantag-

giosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e successive modifi-

che 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 co 3  del  D.Lgs.50/2016  e con i seguenti  

  



criteri di valutazione e 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 P) e T).  Ai sensi dell’art.77 

del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, la valutazione del-

le 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 me-

todo aggregativo compensatore di cui alle linee guida ANAC come 

meglio specificato nel disciplinare di gara. 

  

 Elementi Macro Punti 

P  Prezzo 30 30 

T Elementi tecnico qualitativi   

T1 Organizzazione della commessa, del cantiere, dei 

processi/metodi di esecuzione dei lavori e misure 

aggiuntive delle condizioni di sicurezza   

70 

15 

T2 Miglioramento delle prestazioni acustiche della 

sala convegni e audio  
20 

T3 Miglioramento finitura poltrone sala convegni ed 

accessori installati 
5 

T4 Finiture e materiali per interni 10 

T5 Impianto idrico sanitario e termico  10 

T6 Building Automation  10 



Importo complessivo dell’appalto: € 3.572.636,65= di cui € 3.428.523.73 

a corpo, per lavori e forniture senza posa in opera soggetti a ribasso com-

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

144.122,92= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 

4.1.4 dell’All. XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso - 

Categoria di lavoro prevalente: OG2 - Altre categorie diverse dalla preva-

lente: OG11 scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30% delle opere 

della suddetta categoria; sono inoltre presenti € 221.888,38 di forniture di 

materiale informatico e di videosorveglianza subappaltabili nel limite massi-

mo del 30%. Termine massimo di esecuzione lavori: giorni 540 naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo le moda-

lità meglio precisate nel C.S.A. - Pagamenti: ogni € 400.000,00= - Finan-

ziamento: cap. 7554 - esercizi 2017-2019 - del bilancio del Ministero Infra-

strutture e Trasporti - intervento previsto nel programma di interventi di 

conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali ex 

art. 1 comma 338 della L. 208/2015; 

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

giorno 7 (sette) maggio 2019 – n°13 plichi come da verbale di constata-

zione plichi di data 09.05.2019, redatto dalla Stazione Appaltante - sede 

Coordinata dell’Umbria -  agli atti di questo Istituto; 

- 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 nonché alla valuta-

zione 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  nominata con D.P. del 17.05.2019 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 dott. Paolo Cofini e dott.ssa Paola Chi-

riacò, funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente 

la gara. 

Assistono alle operazioni di gara i Sig.ri:  

- Tiberi Moreno amministratore della Impresa “Gallano s.r.l.” mandante del 

raggruppamento concorrente n°7 R.T.I. “GUSTINELLI S.a.s. (Mandataria)/ 

S.E.I. Costruzioni S.r.l. (Mandante) / C.E.U. S.r.l. (Mandante) GALLANO 

S.r.l. (Mandante)” di Città di Castello (PG); 

- Cassini Mauro in qualità di delegato della impresa “Umbra Control S.r.l.” 

mandante del raggruppamento concorrente n°4 R.T.I. “PELUCCA Samuele 

(mandataria) / UMBRA CONTROL S.r.l. (mandante)” di Perugia; 

- Umberto Guarriello in qualità di delegato della impresa “Frimat S.p.a.” 

capogruppo del raggruppamento concorrente R.T.I. “FRIMAT S.p.a. 

(Mandataria)/ A.I.E.M. S.r.l. (Mandante)” di Roma. 

Preliminarmente il Seggio di gara prende atto del verbale di constatazione 

dei plichi pervenuti, redatto dalla Stazione appaltante, dal quale risulta che il 

plico del Raggruppamento di Imprese “Consorzio Stabile Rennova” / 

“Digitec S.r.l.” con  sede in  L’Aquila  è  pervenuto  il giorno  08.05.2019  e  

  



quindi oltre le ore 13,00 del 07.05.2019, indicato nel bando di gara quale  

termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte; esamina poi 

l’istanza, pervenuta in data 09.05.2019, con la quale il “Consorzio Stabile 

Rennova”, per conto del suddetto Raggruppamento di Imprese, chiede di es-

sere comunque ammesso alle operazioni di gara, in quanto “il plico è stato 

consegnato presso la sede della Stazione Appaltante  in ritardo per cause 

non dipendenti dal concorrente ma ascrivibili esclusivamente ad eventi 

esterni ed estranei al partecipante”; alla suddetta istanza risulta allegata 

ricevuta del Corriere TNT per ritiro del plico avvenuto  in data 06.05.2019 

ore 14,23, quindi a ridosso del termine di scadenza.  Il Seggio di gara non ri-

tiene di accogliere l’istanza di ammissione in quanto, come previsto al para-

grafo Q del disciplinare di gara “…non saranno in alcun caso prese in 

considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute 

oltre tale termine tassativo, anche se spedite prima della relativa scadenza 

sopra indicata. La Stazione appaltante non risponde dei ritardi e/o disgui-

di del Servizio Postale a qualunque causa, anche di forza maggiore, gli 

stessi siano imputabili.” 

Fatta poi rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti nei termini, 

ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il 

n°1 R.T.I. “MONACELLI FRANCO Costruzioni Edili S.r.l. (Mandataria)/ 

TEKNA SERVIZI S.r.l. (Mandante)/ AD CONSULTING S.p.a. 

(Mandante)” di Gubbio  (PG), verificando all’interno dello stesso la presen-

za della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione amministrati-

va), 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 proce-

de all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 5 compre-

so, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella busta A, 

che viene siglata in tutte le sue unità documentali.  

1.  R.T.I.  Monacelli Franco Costruzioni 

Edili S.r.l. (Mandataria)/ TEKNA Servizi 

S.r.l. (Mandante)/ AD CONSULTING S.p.a.  

(Mandante)             Gubbio  (PG)  AMMESSO CON RISERVA 

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

verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di segui-

to indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali ripor-

tate nella dichiarazione stessa): 59,71% quota di partecipazione di “Mona-

celli Franco Costruzioni Edili S.r.l.” (mandataria) che concorre per la cate-

goria OG2 posseduta in classe VIII; 34,08% quota di partecipazione di 

“TEKNA Servizi S.r.l.” (Mandante) che concorre  la  categoria OG11 pos-

seduta in classe III; 6,21% quota di partecipazione di “AD CONSULTING 

S.p.a.” (Mandante che concorre per le forniture). 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 ed OG11.  

Dalla disamina della documentazione prodotta, il Seggio di gara rileva che il  

  



l’impresa mandante “AD CONSULTING S.p.a.” non ha correttamente com-

pilato il Mod. 4 di autocertificazione dei “Requisiti speciali per le forniture” 

approntato dalla Stazione Appaltante e prodotto dal concorrente, con l’indi-

cazione di tutti i dati richiesti nel succitato modello; inoltre la documenta-

zione allegata al suddetto modello non è sufficientemente chiara a definire il 

possesso del requisito relativo alle forniture (capacità economico finanziaria 

e tecnico professionale). 

Pertanto il concorrente viene ammesso con riserva e dovrà integrare il 

succitato modello 4 con i dati risultati carenti. 

2. R.T.I. GUTTORIELLO Costruzioni S.r.l. 

(Mandataria)/ PRAVIA S.r.l. (Mandante)/  

Costruzioni Edili Pasquale Frezza S.r.l.  

(Mandante) / GAM S.r.l. (Mandante) Teano (CE)     AMMESSO CON RISERVA  

Si dà atto che, nell’aprire un lato del plico esterno presentato dal succitato 

raggruppamento concorrente, è stato tagliato inavvertitamente anche il mar-

gine del Plico B “Offerta tecnica” nello stesso contenuto, che quindi viene 

richiuso per mezzo di spillatrice, senza estrarne il contenuto. 

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

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

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

nella dichiarazione stessa): GUTTORIELLO Costruzioni S.r.l. (Mandataria) 

concorre per il 100% della  categoria OG2  posseduta in classe IV;  PRA-

VIA S.r.l. (Mandante) concorre  per il 50,5% della  categoria OG11 posse-

duta in classe II; Costruzioni Edili Pasquale Frezza S.r.l. (Mandante) con-

corre  per il 49,5% della categoria OG11 posseduta in classe III;  GAM S.r.l.  

  



(Mandante) concorre per il 100% delle forniture. 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 ed OG11.  

Dalla disamina della documentazione prodotta, il seggio di gara rileva che il 

Passoe prodotto dal raggruppamento concorrente non riporta la mandante 

“GAM S.r.l.”; pertanto il succitato raggruppamento viene ammesso con ri-

serva e dovrà produrre il Passoe integrato con la suddetta mandante. 

3. R.T.I. COBAR S.p.a. (mandataria)/ 

CICORELLA S.r.l. (mandante)      Altamura (BA)   AMMESSO CON RISERVA 

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

verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di segui-

to indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riporta-

te nella dichiarazione stessa): 93,79% quota di partecipazione di “COBAR 

S.p.a.” (mandataria) che concorre per il 100% della categoria OG2 possedu-

ta in classe VIII e per il 100% della categoria OG11 posseduta in classe 

VIII; 6,21% quota di partecipazione di “CICORELLA S.r.l.” (mandante), 

che concorre per il 100% delle forniture. La suddetta mandante, in relazione 

alle sole forniture di switch di rete in fibra ottica richieste nel bando di gara, 

ha fatto ricorso all’avvalimento dei requisiti della impresa ausiliaria “Elettri-

ca Maceratese di Franchi & C. S.r.l.”.  

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto inoltre riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 ed 

OG11 e per le forniture. In relazione al subappalto delle forniture, non risul-

ta indicata la terna dei subappaltatori, come chiarito dalla Stazione Appal-

tante con la FAQ n°3 pubblicata sul sito della stessa. 



Pertanto il succitato concorrente viene ammesso con riserva e dovrà pro-

durre dichiarazione integrativa riportante la suddetta terna dei subappaltatori 

e i modelli DGUE degli stessi (in formato elettronico firmato digitalmente). 

4. R.T.I. PELUCCA Samuele (Mandataria)/  

UMBRA CONTROL S.r.l.  (Mandante)   Perugia                AMMESSO 

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

verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di segui-

to indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riporta-

te nella dichiarazione stessa): 59,71% quota di partecipazione di “PELUC-

CA Samuele” (Mandataria) che concorre per la categoria OG2 posseduta in 

classe VI; 40,29% quota di partecipazione di “UMBRA CONTROL S.r.l.”  

(Mandante) che concorre la categoria OG11 posseduta in classe III e per le 

forniture. 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per la categoria OG2 come meglio 

dettagliato nel DGUE. 

5. FRIMAT S.p.a. (Mandataria)/ 

A.I.E.M.  S.r.l. (Mandante)   Roma         AMMESSO 

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

verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di segui-

to indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali ripor-

tate nella dichiarazione stessa): 93,79% quota di partecipazione di “FRI-

MAT S.p.a.” (Mandataria) che concorre per la categoria OG2 posseduta in 

classe VIII e per la categoria OG11 posseduta in classe IV bis; 6,21% quota 

di  partecipazione di “A.I.E.M. S.r.l.” (Mandante)  che concorre per le forni- 

  



ture, avvalendosi dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali 

della impresa ausiliaria “SISTEC S.r.l.” di Molfetta (BA). 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 ed OG11. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione amministra-

tiva presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°5 incluso, 

li dichiara ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione dei con-

correnti n°1 R.T.I. “MONACELLI FRANCO Costruzioni  Edili S.r.l.” 

(Mandataria)/ “TEKNA Servizi S.r.l.” (Mandante)/ “AD CONSULTING 

S.p.a.” (Mandante); n°2 R.T.I. “GUTTORIELLO COSTRUZIONI S.r.l.” 

(Mandataria)/ “PRAVIA S.r.l.” (Mandante)/ “Costruzioni Edili Pasquale 

Frezza S.r.l.” (Mandante)/ “GAM S.r.l.” (Mandante); n°3 A.T.I. “COBAR 

S.p.a.” (mandataria)/ “CICORELLA S.r.l.” (mandante), ammessi con riser-

va per i motivi sopra specificati. 

Alle ore 14,20 il Presidente dichiara sospesa la seduta, rinviando alle ore 

15,00 della data odierna, la prosecuzione delle operazioni di gara. 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. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) _______ F.to __________________ 

I TESTIMONI 

(Dott.  Paolo Cofini) __________________ F.to __________________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) ______________ F.to __________________  

L’anno duemiladiciannove giorno 28 (ventotto) nel mese di maggio alle ore 

15,30 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

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



Giovanni Salvia, Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere 

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

dott. Paolo Cofini e dott.ssa Paola Chiriacò, funzionari del Provveditorato 

suddetto, dichiara riaperte le operazioni di gara. 

Si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°6 “R.T.I. D’Adiu-

torio Appalti e Costruzioni S.r.l. (Mandataria)/ LTE Impianti S.r.l. (Man-

dante)/ Rematarlazzi S.p.a. (Mandante) di Montorio al Vomano (TE) verifi-

cando 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 conte-

nute, viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico 

n°6 al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle 

prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella 

stessa contenuta, che viene verificata e siglata in tutte le sue unità docu-

mentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°6 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 7 al numero 13 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

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

6. R.T.I. D’Adiutorio Appalti e  

Costruzioni S.r.l. (Mandataria)/ 

LTE Impianti S.r.l. ( Mandante)/ 

Rematarlazzi S.p.a. (Mandante)     Montorio al V. (TE)                       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): 59,71%  

quota di partecipazione  di D’Adiutorio Appalti (Mandataria) che concorre 

per il 100% della categoria OG2 posseduta in classe VI; 34,08% quota di 

partecipazione  di LTE Impianti S.r.l. (Mandante) che concorre per il 100% 

della categoria OG11 posseduta in classe III; 6,21% quota di partecipazione 

di Rematarlazzi S.p.a. (Mandante)  che concorre  per il 100% delle forniture 

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto inoltre riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 ed 

OG11.  

7. R.T.I. Gustinelli S.a.s. (Mandataria)/ 

S.E.I. Costruzioni S.r.l. (Mandante)/  

C.E.U. S.r.l.(Mandante)/ Gallano  

S.r.l. (Mandante)             Città di Castello (PG)  AMMESSO CON RISERVA 

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

misto con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’appal-

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

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 34,70%  

quota di partecipazione  di Gustinelli S.a.s. (Mandataria) che concorre per il 

58% della categoria OG2 posseduta in classe III; 25,01% quota di parteci-

pazione di “S.E.I. Costruzioni S.r.l.” (Mandante) che concorre per il 42% 

della categoria OG2 posseduta in classe III bis; 26,86% quota di partecipa-

zione di “C.E.U. S.r.l.” (Mandante) che concorre per il 78,82% della cate-

goria OG11 posseduta in classe V; 7,22% quota di partecipazione di “Galla-

no S.r.l.” (Mandante) che concorre per il 21,18% della categoria OG11 

posseduta  in  classe  I;  6,21%  ulteriore  quota  di  partecipazione  di “CEU  

  



S.r.l.” (mandante) che concorre per il 100% delle forniture. 

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto inoltre riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 

come meglio dettagliato nel DGUE ed OG11. 

Dalla disamina della documentazione prodotta, il Seggio di gara rileva che 

al punto c) del Mod. 4 di autocertificazione dei “Requisiti speciali per le 

forniture” approntato dalla Stazione Appaltante e prodotto dalla mandante 

“CEU S.r.l.” non risulta specificato l’oggetto della fornitura (con distinzione 

tra switch e videosorveglianza), in quanto il concorrente ha inserito, nella 

relativa colonna, solo un numero di fattura. 

8. SELI Manutenzioni Generali S.r.l. 

(Mandataria)/ VRM Italia S.p.a. (Man- 

dante)/ SOFTWAY S.r.l. (Mandante)      Monza       AMMESSO CON RISERVA 

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

misto con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’appal-

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

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 93,79% quota 

di partecipazione di “SELI Manutenzioni Generali S.r.l.” (Mandataria) che 

concorre le categorie OG2 posseduta in classe IV ed OG11 posseduta in 

classe III;  2,11% quota di partecipazione  di “VRM Italia S.p.a.” (Mandan-

te) che concorre per la fornitura di materiale videosorveglianza, audio ed ac-

cessori; 4,10% quota di partecipazione di “SOFTWAY S.r.l.” (Mandante) 

che concorre per la fornitura di materiale per informatica switch di rete per 

fibra ottica. 

Il  succitato  raggruppamento concorrente,  ha fatto inoltre riserva di  subap- 

  



palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 ed 

OG11. 

Dalla disamina della documentazione prodotta da suddetto raggruppamento, 

il Seggio di gara rileva che i DGUE delle imprese facenti parte del Rag-

gruppamento concorrente sono stati allegati solo in formato cartaceo e non 

anche in formato digitale (CD con file firmato digitalmente) come richiesto 

nel disciplinare di gara; il succitato raggruppamento viene quindi ammesso 

con riserva e dovrà integrare la suddetta documentazione risultata mancante. 

9. Galadini & C. S.r.l. (Mandataria)/ 

GI.FE. Costr.ni S.r.l. (Mandante)/ 

DAB Sistemi Integrati S.r.l.  

(Mandante)         Civita Castellana (VT) AMMESSO CON RISERVA 

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

misto con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’appal-

to e per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad ese-

guire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 59,29% quota di 

partecipazione di “Galadini & C. S.r.l.” (Mandataria) che concorre la cate-

goria posseduta in classe IV; 17,39% quota di partecipazione di “GI.FE. 

Costr.ni S.r.l.” (Mandante) che concorre per il 50,50% della categoria OG11 

posseduta in classe II; 23,32% quota di partecipazione di “DAB Sistemi 

Integrati S.r.l.” (Mandante) che concorre per il 49,50% della categoria 

OG11 posseduta in classe III, e per il 100% delle forniture. 

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto inoltre riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 

(come meglio dettagliato nel DGUE) ed OG11. 

  



Dalla disamina della documentazione prodotta da suddetto raggruppamento, 

il Seggio di gara rileva la mancanza del DGUE sia in formato cartaceo, sia 

in formato digitale, della impresa mandante “DAB Sistemi Integrati S.r.l.”; 

il succitato raggruppamento viene quindi ammesso con riserva e dovrà 

integrare la suddetta documentazione risultata mancante. fornendo il DGUE 

in formato elettronico firmato digitalmente. 

10. R.T.I. KREA Costruzioni S.r.l. (Man- 

dataria)/ Tamagnini Impianti S.r.l. (Man- 

dante)/ Valeri Lanfranco (Mandante)  Perugia                  AMMESSO 

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

misto con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’appal-

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

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 67,68% quota 

di partecipazione di “KREA Costruzioni S.r.l.” (Mandataria) che concorre 

per il 100% della categoria OG2 posseduta in classe VI e per il 23,41% della 

categoria. OG11 posseduta in classe II; 23,65% quota di partecipazione  di 

“Tamagnini Impianti S.r.l.” (Mandante) che concorre per il 51,16% della ca-

tegoria OG11 posseduta in classe IV e per il 100% delle forniture in relazio-

ne alle quali fa ricorso all’avvalimento dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale della impresa ausiliaria “MEF S.r.l.” di 

Firenze; 8,67% quota di partecipazione di “Valeri Lanfranco” (Mandante) 

che concorre  per il 25,43% della categoria OG11 posseduta in classe I.  

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto inoltre riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 ed 

OG11 come meglio dettagliato nel DGUE.  

  



11. CRICCHI S.r.l. (Mandataria)/ 

Euro Elettra S.r.l. (Mandante)   Roma         AMMESSO CON RISERVA 

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

misto con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’appal-

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

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): Cricchi S.r.l. 

(Mandataria) concorre per il 100% della  categoria OG2  posseduta in classe 

V e per il 51% della categoria OG11 posseduta in classe II;  Euro Elettra 

S.r.l. (Mandante) concorre  per il 49% della  categoria OG11 posseduta in 

classe II. 

Si rileva che  la classe II  posseduta dalla capogruppo nella categoria OG11  

appare insufficiente a coprire la quota del 51% della categoria suddetta; 

inoltre in relazione alla fornitura prevista nel bando di gara, il raggruppa-

mento concorrente ha allegato una dichiarazione della Impresa “CSA S.a.s. 

di Sampalmieri Gianfranco & C.” di Rieti, con la quale la suddetta impresa 

dichiara la propria disponibilità a fornire, in caso di aggiudicazione, il mate-

riale informatico e di videosorveglianza per l’importo indicato nel discipli-

nare di gara; dalla documentazione prodotta  non risulta tuttavia il ruolo 

rivestito dalla suddetta impresa nel raggruppamento concorrente; tantomeno 

la suddetta impresa risulta ausiliaria del raggruppamento medesimo, man-

cando il contratto di avvalimento e le relative dichiarazioni previste nel 

disciplinare di gara. Dalla disamina della documentazione prodotta dal sud-

detto raggruppamento, il Seggio di gara rileva inoltre che i DGUE sono stati 

allegati solo in formato cartaceo e non anche in formato digitale (CD con 

file firmato digitalmente) come richiesto nel disciplinare di gara. 

  



Il Succitato raggruppamento viene quindi ammesso con riserva e dovrà pro-

durre il DGUE in formato elettronico firmato digitalmente nonché dovrà 

fornire chiarimenti in merito alla quota indicata dalla capogruppo in rela-

zione alla classe dalla stessa posseduta in categoria. OG11 ed in relazione al 

ruolo della impresa “CSA S.a.s. di Sampalmieri Gianfranco & C.” in rela-

zione alle forniture per le quali il raggruppamento, sulla base delle dichia-

razioni rese, non sembrerebbe qualificato.  

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto inoltre riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 ed 

OG11 (come meglio dettagliato nel DGUE). 

Si dà atto della presenza, nel Plico A “Documentazione Amministrativa”, 

della dichiarazione di cui al Mod. 6 relativo alla eventuale presenza di “se-

greti Tecnici e Commerciali” approntato dalla Stazione Appaltante. 

Dalla disamina della documentazione prodotta da suddetto raggruppamento, 

il Seggio di gara rileva che la SOA della impresa mandataria “Cricchi S.r.l.” 

è scaduta in data 20.03.2019; al punto 11 del Mod. A di autocertificazione, 

il concorrente ha dichiarato di aver presentato, ai sensi dell’art.76 comma 5 

del DPR 207/2010, istanza di rinnovo dell’Attestato SOA posseduto ed ha 

allegato contratto stipulato in data 10.12.2018 con la SOA Group per il 

rinnovo dell’attestato suddetto. 

12. GI.DO.GI S.r.l. (Mandataria)/  

IDROTEC S.r.l. (Mandante)/ I.T.E.  

Idrotermoelettrica S.r.l. (Mandante)/ 

Phone Progetti s.r.l. (Mandante)  

S. Benedetto del T. (AP) AMMESSO CON RISERVA 

  



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

misto con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’appal-

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

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 76,75% quota 

di partecipazione di “GI.DO.GI S.r.l.” (Mandataria), che concorre per la 

categoria OG2 posseduta in classe V e per il 50 % della categoria OG11 

posseduta in classe II; 13,63% quota di partecipazione di “IDROTEC S.r.l.” 

(Mandante) che concorre per il 40% della categoria OG11 posseduta in 

classe II;  3,41% quota di partecipazione di “ITE Idrotermoelettrica  S.r.l.” 

(Mandante) che concorre per il 10% della categoria OG11 posseduta in 

classe II; 6,21% quota di partecipazione di “Phone Progetti S.r.l.” che 

concorre per il 100% delle forniture. 

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto inoltre riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG2 

(come meglio dettagliato nel DGUE), OG11 e per le forniture. 

Dalla disamina della documentazione prodotta dal suddetto raggrup-

pamento, il Seggio di gara rileva:  

1) la mancanza del Passoe delle imprese facenti parte del raggruppamento 

concorrente;  

2) in relazione alla riserva di subappalto delle forniture da parte della man-

dante “Phone Progetti S.r.l.”, non risulta indicata la terna dei subappaltatori, 

come chiarito dalla Stazione Appaltante con la FAQ n°3 pubblicata sul sito 

della stessa;  

3) al punto c) del Mod. 4 di autocertificazione  dei “Requisiti speciali per le 

forniture”  prodotto  dalla mandante “Phone Progetti S.r.l.” non risulta com- 

  



pilata la relativa tabella con specifica dell’oggetto della fornitura (con 

distinzione tra switch  e videosorveglianza), data di esecuzione, destinatario, 

e importo; il concorrente ha invece allegato al suddetto modello un elenco al 

quale rinvia, da cui non appare chiara la suddivisione delle forniture 

eseguite secondo le tipologie richieste dal bando di gara. 

Pertanto il succitato concorrente viene ammesso con riserva e dovrà pro-

durre: il Passoe del raggruppamento concorrente;  la dichiarazione integra-

tiva riportante la terna dei subappaltatori delle forniture e i modelli DGUE 

degli stessi (sia in formato cartaceo sia digitale); la dichiarazione di cui al 

punto c) del modello Mod. 4 di autocertificazione  dei “Requisiti speciali 

per le forniture”  prodotto  dalla mandante “Phone Progetti S.r.l.” come so-

pra specificato, fornendo chiarimenti sull’elenco prodotto in allegato al 

suddetto modello. 

13. R.T.I. Progest Real Estate S.p.a.  

(Mandataria)/ ONLICOM S.r.l.  

(Mandante)               Roma        AMMESSO CON RISERVA 

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

verticale con le seguenti quote di partecipazione 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): 93,78% quota 

di partecipazione di “Progest Real Estate S.p.a.” (Mandataria), che concorre 

per la categoria OG2 posseduta in classe VII e per la categoria OG11 posse-

duta in classe V; 6,21% quota di partecipazione di “ONLICOM S.r.l.” 

(mandante) che concorre per il 100% delle forniture. 

Il succitato raggruppamento concorrente,  ha fatto inoltre riserva di  subap- 

  



palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per la categoria OG11. 

Dalla disamina della documentazione prodotta dal suddetto raggruppamento 

il Seggio di gara rileva che al punto c) del Mod. 4 di autocertificazione  dei 

“Requisiti speciali per le forniture” prodotto dalla mandante “ONLICOM 

S.r.l.” non risulta compilata la relativa tabella con specifica dell’oggetto 

della fornitura (con distinzione tra switch e videosorveglianza), data di ese-

cuzione, destinatario, e importo; il concorrente ha invece allegato al suddet-

to modello un elenco al quale rinvia, da cui non appare chiara la suddivisio-

ne delle forniture eseguite secondo le tipologie richieste dal bando di gara. 

Pertanto il succitato concorrente viene ammesso con riserva e dovrà produr-

re la dichiarazione di cui al punto c) del modello Mod. 4 di autocertifica-

zione dei “Requisiti speciali per le forniture” della mandante “ONLICOM 

S.r.l.” come sopra specificato, fornendo chiarimenti sull’elenco prodotto in 

allegato al suddetto modello. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione amministra-

tiva presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°6 al n°13 incluso, 

li dichiara ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione dei 

concorrenti: n°7 “R.T.I. Gustinelli S.a.s. (Mandataria)/ S.E.I. Costruzioni 

S.r.l. (Mandante)/ C.E.U. S.r.l. (Mandante)/ Gallano S.r.l. (Mandante)”;  n°8 

“R.T.I. SELI Manutenzioni Generali S.r.l. (Mandataria)/ VRM Italia S.p.a. 

(Mandante)/ SOFTWAY S.r.l. (Mandante)”; n°9 “R.T.I. Galadini & C. S.r.l. 

(Mandataria)/ GI.FE. Costr.ni S.r.l. (Mandante)/ DAB Sistemi Integrati S.r.l. 

(Mandante)”; n°11 “R.T.I. CRICCHI S.r.l. (Mandataria)/ EURO ELETTRA 

S.r.l. (Mandante)”; n°12 “R.T.I. GI.DO.GI S.r.l. (Mandataria)/ IDROTEC 

S.r.l. (Mandante)/ I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (Mandante)/ Phone Progetti  

  



S.r.l. (Mandante)”; n°13 “R.T.I. Progest Real Estate S.p.a. (Mandataria)/ 

ONLICOM S.r.l. (Mandante)”, ammessi con riserva per i motivi sopra 

specificati. 

Il Presidente sospende quindi la seduta, rinviando alle ore 9,30 del giorno 

06.06.2019 la prosecuzione delle operazioni suddette, che riprenderanno con 

la disamina della documentazione amministrativa prodotta in sede di soccor-

so istruttorio dai concorrenti ammessi con riserva; della suddetta data verrà 

data notizia sul sito di questa Stazione appaltante. Gli atti di gara vengono 

affidati all’Ufficio Gare e Contratti - sede di Firenze - affinché siano debita-

mente 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 

(Dott. Paolo Cofini) ________________ F.to ____________________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) ___________ F.to _____________________  

 


