
     MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI       Rep. n°7431 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE N°1 DI PROCEDURA APERTA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 4 (quattro) nel mese di luglio alle ore 10,45 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria - Firenze. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara del giorno 23.03.2018 è stata indetta per il giorno 

02.05.2018 una gara per procedura aperta ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett. d) del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni autorizzata 

con provv.le n°4350 del 01.03.2018, per l’affidamento mediante appalto 

dei lavori a misura di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della 

Badia Fiesolana sede dell’Istituto Universitario Europeo -Progetto esecutivo 

- Programma Sblocca Italia – Perizia n°13728 - CUP: D86E17000030001 - 

CIG:7420517458 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 

4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi trattandosi di progetto esecutivo di non parti-

colare complessità non suscettibile di miglioria (art.95 comma 5 del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii.). Ai sensi del comma 8 dell’art.97 del D.L.vo n.50/ 

2016 e ss.mm.ii. essendo i lavori a base d’appalto inferiori alle soglie di cui 

all’art.35 del medesimo D.Lgs. si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 



di anomalia individuata, con riferimento all’elenco delle offerte ammesse, 

con uno dei metodi di cui alle lett. a) b) c) d) e) del comma 2 del citato 

art.97 sorteggiato in sede di gara. La facoltà di esclusione automatica non è 

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci - 

Importo complessivo € 1.862.516,23= di cui € 1.805.477,23= per lavori a 

misura soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da espli-

citare in sede di offerta ed € 57.039,00= 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 ss.mm.ii. non soggetti a ribasso - Categoria di lavoro prevalente: OG3 

subappaltabile nel rispetto del limite complessivo del 30% del contratto di 

appalto ex art.105 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; altre categorie 

diverse dalla prevalente: OS30 subappaltabile ex art.105 comma 5 del D. 

Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nei limiti del 30% delle opere appartenenti alla 

suddetta categoria ad impresa qualificata, alle condizioni di legge e OG2 

subappaltabile nel rispetto del limite complessivo del 30 % del contratto di 

appalto ex art.105 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ad impresa qua-

lificata - Termine massimo di esecuzione lavori: giorni 450 naturali e con-

secutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna – Pagamenti: ogni € 

150.000,00=, come meglio specificato nel C.S.A. I pagamenti in acconto 

verranno effettuati compatibilmente con la disponibilità del finanziamento 

pluriennale denominato “Sblocca Italia” – D.M. n°3 del 09.01.2015 - cap. 

7219 anni 2017-2018 - Finanziamento: opere finanziate con fondi di cui al 

cap.7219 esercizi finanziari 2017-2018 del Ministero Infrastrutture e Tra-

sporti come da programma Sblocca Italia; 

- il predetto bando è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale 



Repubblica Italiana - parte 5^ Serie speciale - Contratti Pubblici - n.35 del 

23.03.2018, all’Albo del Provveditorato OO.PP. Toscana – Marche – Um-

bria, oltre che sul sito Internet di questo Istituto e sul sito dell’Osservatorio.  

E’ stato altresì pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Corriere della Sera” 

edizione nazionale e “La Repubblica” edizione regionale in data 24.03.2018 

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

giorno 20 (venti) aprile 2018 – n°193 plichi come da verbale di constata-

zione plichi agli atti del reparto contratti di questo Istituto. 

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 Assistente Amministrativo Sig.ra Grazia 

Maria Alvaro e Assistente Contabile Rag. Patrizia Giovannini – entrambe 

funzionari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa Paola Chiriacò, 

Ufficiale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente 

la gara. 

E’ presente il Sig. Umberto Guarriello per il Consorzio Stabile Vitruvio.  

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

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

Geom. Alberto Alvaro Daniele” di Maletto (CT), verificando all’interno 

dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documen-

tazione amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta 

economica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta 

nel plico n°1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la confor-

mità alle prescrizioni del-bando e del relativo disciplinare della documenta-



zione 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 9 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

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

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per le tutte le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di 

riscontrare la presenza di eventuali annotazioni: 

1. Sgrò Geom. Alberto Alvaro Daniele  Maletto (CT)   Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto per le 

opere di cui alla categoria OS30 nei limiti di legge. 

2. Costruzioni Generali Zoldan S.r.l.    Roma   Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto per 

tutte le categorie nei limiti di legge. 

3. A.T.I. LE.GA. S.r.l./  

Acca Costruzioni S.r.l.    Sternatia (LE) Ammesso 

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

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

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

nella dichiarazione stessa): la capogruppo “LE.GA. S.r.l.” partecipa per 80% 

della categoria OG3, posseduta in classe III e per il 65% della cat. OS30 



(possiede OG11 classe I); la mandante “Acca Costruzioni S.r.l.” partecipa per 

il 20% della cat. OG3 posseduta in classe II, per il 100% della cat. OG2 

posseduta in classe III e per il 35% della cat. OS30 (possiede OG11 classe 

II). Il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva di 

subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le suddette 

categorie.  

4. Celletti Costruzioni Generali S.r.l.   Grottaferrata (RM)  Ammesso. 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto per 

tutte le categorie nei limiti di legge. 

5. A.T.I. S.E.A.S. S.r.l./  

Alunni Impianti S.r.l.     Umbertide(PG)  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 seguito 

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

nella dichiarazione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo 

“S.E.A.S. S.r.l.” in possesso di cat. OG3 classe VIII e OG2 classe III bis; 

22% quota di partecipazione della mandante “Alunni Impianti S.r.l.” per la 

cat. OS30 dallo stesso posseduta in classe III. Il succitato raggruppamento 

concorrente, ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente, per tutte le succitate categorie.  

6. A.T.I. VI.AM. Infrastrutture S.r.l./  

OIKOS S.r.l.       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 seguito 



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

nella dichiarazione stessa): 69,06% quota di partecipazione della capogrup-

po “VI.AM. Infrastrutture S.r.l.” in possesso di cat. OG3 classe IV bis e 

30,94% quota di partecipazione della mandante “OIKOS S.r.l.” per la cat. 

OS30 dallo stesso posseduta in classe II e per la cat. OG2 dallo stesso 

posseduta in classe II. Il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre 

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

le succitate categorie.  

7. Pace Rocco Costruzioni S.r.l.   Potenza  Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto per 

tutte le categorie nei limiti di legge. 

8. Valori S. C. a r. l.     Roma  Ammesso 

Il succitato concorrente è un consorzio stabile e possiede tutte le categorie 

richieste dal bando e disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva 

di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

Il suddetto consorzio ha indicato, quale consorziato esecutore, la seguente 

impresa: “Giannone Group S.r.l.” di Pisticci (MT); dalle visure effettuate sul 

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

consorziato rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

9. D'Alessandro Costruzioni S.r.l.  Giorgio a Cremano (NA) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede le categorie OG3 classe IV bis ed OS30 

classe I e fa riserva di subappalto per la cat. OG2 non posseduta. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione amministra-

tiva presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°9 incluso 



dichiara ammessi con riserva alle successive operazioni di gara i concorrenti 

succitati; alle ore 12,50 sospende momentaneamente la seduta, in quanto, 

per esigenze di servizio, il testimone Sig.ra Grazia Maria Alvaro, deve 

essere sostituita dal funzionario Ing. Giacomo Piazzesi. 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

     IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

   (Dott. Giovanni Salvia)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò) 

________ F.to ___________           ________ F.to _____________ 

I TESTIMONI 

(Ass.te Amm.vo Grazia Maria Alvaro) __________ F.to _____________ 

(Ass.te Contabile Rag. Patrizia Giovannini) ______ F.to _____________ 

L’anno duemiladiciotto il giorno 4 (quattro) nel mese di luglio alle ore 12,55 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Tosca-

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

Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana 

– Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Assistente infor-

matico Ing. Giacomo Piazzesi e Assistente Contabile Rag. Patrizia Giovan-

nini – entrambi funzionari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa 

Paola Chiriacò, Ufficiale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara  

riaperte le operazioni di gara, momentaneamente sospese.  

Si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°10 “Tullio Edil 

Calcestruzzi S.r.l./ GSM Impianti S.r.l.” di Bolsorano (AQ) verificando all’in-

terno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A 

(documentazione amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera 

B (offerta economica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A 



contenuta nel plico n°10, 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°10 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 11 al numero 16 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

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

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per le tutte le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di 

riscontrare la presenza di eventuali annotazioni: 

10 A.T.I. Tullio Edil Calcestruzzi S.r.l./  

GSM Impianti S.r.l.    Bolsorano (AQ) 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 seguito 

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

nella dichiarazione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo 

“Tullio Edil Calcestruzzi S.r.l.” per la cat. OG3 posseduta in classe V e per la 

cat. OG2, dallo stesso non posseduta, che subappalta integralmente; 22% 

quota di partecipazione della mandante “GSM Impianti S.r.l.” per la cat. 

OS30 (possiede OG11 classe III). Il succitato raggruppamento concorrente, 

ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa 

vigente, per tutte le succitate categorie.  

11. A.T.I. Giannelli Impianti S.r.l./ 



Caporale S.r.l.      Gravina in Puglia (BA)   Ammesso 

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

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

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

nella dichiarazione stessa): 77,252% quota di partecipazione della capogrup-

po “Giannelli Impianti S.r.l.” in possesso di cat. OG3 classe III e cat. OS30 

classe IV bis; 22,748% quota di partecipazione della mandante “Caporale 

S.r.l.” per la cat.OG2 posseduta in classe II e per la cat. OG3 posseduta in 

classe I. Il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva di 

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

OG2 ed OG3.  

12. Consorzio Stabile Appaltitalia Caltagirone (CT)     Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente è un consorzio stabile e possiede tutte le categorie 

richieste dal bando e disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva 

di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

Il suddetto consorzio ha indicato, quale consorziato esecutore, la seguente 

impresa: “Tagher S.r.l.” di Gela (CL); dalle visure effettuate sul casellario 

dell’A.N.A.C. risulta una annotazione a carico del suddetto consorziato, in-

serita in data 29.03.2017 in relazione alla quale il Seggio di gara, nell’eser-

cizio del soccorso istruttorio, ritiene opportuno chiedere chiarimenti. 

13. A.T.I. DSC S.r.l./ Lilimi S.r.l  Marano Principato (CS)    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 seguito 

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

nella dichiarazione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo 



“DSC S.r.l.” relativa alla cat. OG2, posseduta dal concorrente in classe III bis 

e relativa alla cat. OG3 in relazione alla quale fa ricorso all’avvalimento 

indicando, quale impresa ausiliaria, “Brusco Settimio” di Longobardi (CS) 

in possesso della suddetta categoria classe III bis; 22% quota di partecipa-

zione della mandante “Lilimi S.r.l.” per la cat.OS30 (possiede OG11 classe 

II).  

14.A.T.I Alba Costruzioni S.C.p.A./  

Fean Impianti S.r.l.   S. Anastasia (NA)   Ammesso con riserva 

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

orizzontale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di se-

guito indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali ri-

portate nella dichiarazione stessa): 89,960% quota di partecipazione della 

capogruppo “Alba Costruzioni S. C.p.A” per la cat. OG3 posseduta in classe V, 

per il 55% della cat. OS30 posseduta in classe I e per la cat. OG2, non pos-

seduta, che subappalta integralmente; 10,040% quota di partecipazione della 

mandante “Fean Impianti S.r.l.” per il 45% della cat. OS30 (possiede OG11 

classe II). Il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva 

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

succitate categorie.  

Il Seggio di gara rileva che la polizza presentata dal concorrente a titolo di 

cauzione provvisoria è stata costituita per l’importo ridotto di € 14.901,00=; 

per beneficiare della suddetta riduzione, entrambe le imprese facenti parta 

dell’ ATI orizzontale devono possedere le certificazioni di qualità ISO 9001 

ed ISO 14001; dalla documentazione prodotta risulta tuttavia che solo la 

capogruppo possiede ISO 9001 ed ISO 14001, nel mentre la mandante pos-



siede solo la certificazione di qualità ISO 9001; la polizza prodotta è pertan-

to insufficiente potendo il raggruppamento suddetto beneficiare solo della 

riduzione relativa alla suddetta certificazione ISO 9001. Dalle visure sul 

casellario delle imprese gestito da ANAC risulta inoltre che l’attestato SOA 

della mandante è scaduto in data 28.05.2018. 

Il concorrente viene ammesso con riserva e dovrà integrare la polizza pro-

dotta in gara e chiarire se ha presentato ai sensi dell’art.76 c.5 del D.P.R. 

207/2010 istanza di rinnovo dell’attestato SOA nei termini previsti dalla 

normativa, allegando la relativa documentazione. 

15. A.T.I. Moviter S.r.l./  

Borghini e Cinotti S.r.l    Empoli (FI) 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 seguito 

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

nella dichiarazione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo 

“Moviter S.r.l” per la cat. OG3 posseduta in classe IV bis e per la cat. OG2, 

non posseduta, che subappalta integralmente; 22% quota di partecipazione 

della mandante “Borghini e Cinotti S.r.l” per la cat.OS30 posseduta in classe 

IV. Il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva di su-

bappalto, nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte 

le succitate categorie.  

16. Acquaviva S.r.l.  Acquaviva d'Isernia (IS) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede le categorie OG3 classe V ed OG11 classe 

I e fa riserva di subappalto per la cat. OG2 non posseduta e per le altre 

categorie nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. 



Il Presidente, al termine della disamina della documentazione amministra-

tiva presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°10 al n°16, 

incluso, dichiara ammessi con riserva alle successive operazioni di gara i 

concorrenti contrassegnati con i numeri 12 e 14 per i motivi di cui alle pre-

messe del presente verbale e dichiara ammessi gli altri partecipanti surripor-

tati; alle 14,30 sospende quindi la seduta rinviando alle ore 15,30 della 

stessa giornata la prosecuzione delle operazioni di gara, che riprenderanno 

con la disamina della documentazione amministrativa degli altri concorrenti 

partecipanti.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

     IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

   (Dott. Giovanni Salvia)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò) 

________ F.to ___________           ________ F.to _____________ 

I TESTIMONI 

(Ass.te informatico Ing. Giacomo Piazzesi) ______ F.to ______________ 

(Ass.te Contabile Rag. Patrizia Giovannini) ______ F.to _____________ 

L’anno duemiladiciotto il giorno 4 (quattro) nel mese di luglio alle ore 15,55 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Tosca-

na – Marche – Umbria – Firenze il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Diri-

gente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Funzionario Geolo-

go dott. Antonio Ermini e Assistente Contabile Rag. Patrizia Giovannini 

entrambi funzionari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa Paola 

Chiriacò, Ufficiale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara  riaperte le 

operazioni di gara, momentaneamente sospese.  



Si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°17 A.T.I. Impresa 

Edile di Goffredo Michele/ Fumo S.r.l. di Colliano (SA) verificando all’interno 

dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documen-

tazione amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta 

economica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta 

nel plico n°1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la confor-

mità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documenta-

zione nella stessa contenuta, che viene verificata e siglata in tutte le sue 

unità documentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°17 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 18 al numero 28 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

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

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per le tutte le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di 

riscontrare la presenza di eventuali annotazioni: 

17. A.T.I. Impresa Edile di  

Goffredo Michele/ Fumo S.r.l  Colliano (SA)  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 seguito 

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

nella dichiarazione stessa): 69% quota di partecipazione della capogruppo 

“Impresa Edile di Goffredo Michele” per la cat. OG3 posseduta in classe III bis; 

31% quota di partecipazione della mandante “Fumo S.r.l.” per la cat. OG2 



posseduta in classe I e per la cat. OS30 (possiede OG11 classe II). Il succi-

tato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le succitate categorie.  

18. A.T.I. Mora Costruzioni S.r.l./  

Costruttori S.r.l.  Gricignano di Aversa (CE) 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 seguito 

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

nella dichiarazione stessa): 69,06% quota di partecipazione della capogrup-

po “Mora Costruzioni S.r.l.” per la cat. OG3 in relazione alla quale fa ricorso 

all’avvalimento, indicando quale impresa ausiliaria “Costruzioni Civili Am-

bientali S.r.l.” di Gricignano di Aversa (CE) in possesso della suddetta cate-

goria per la classe IV; 30,94% (22% + 8,94%) quota di partecipazione della 

mandante “Costruttori S.r.l.” per la cat. OG2 posseduta in classe III bis e per 

la cat. OS30 (possiede OG11 classe III bis). Il succitato raggruppamento 

concorrente, ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente, per tutte le succitate categorie.  

19. Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.A.  Modena Ammesso 

Il succitato concorrente è un consorzio stabile e possiede tutte le categorie 

richieste dal bando e disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva 

di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

Il suddetto consorzio ha indicato, quale consorziato esecutore, la seguente 

impresa: “MMF Costruzioni Generali S.r.l.” di Salerno; dalle visure effet-

tuate sul casellario dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico del 

suddetto consorziato rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 



20. Pype Lyne S.r.l.    Pisticci (MT) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede le categorie OG3 classe V ed OG11 classe 

III e fa riserva di subappalto per la cat. OG2 non posseduta e per le altre 

categorie nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa. 

21. Torelli Dottori S.p.A  Cupra Montana (AN) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto per 

tutte le categorie nei limiti di legge. 

22. A.T.I. COSFAI S.r.l./  

Metaltecno Impianti S.r.l  Lamezia Terme (CZ) 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 seguito 

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

nella dichiarazione stessa): la capogruppo “COSFAI S.r.l.”, non in possesso di 

attestato SOA, partecipa per il 100% della categoria OG3 in relazione alla 

quale fa ricorso all’avvalimento indicando, quale impresa ausiliaria, “EM-

MEDUE S.r.l.” di Lamezia Terme (CZ) in possesso della suddetta categoria 

per la classe V e partecipa per il 100% della cat. OG2, non posseduta, che 

subappalta integralmente; la mandante “Metaltecno Impianti S.r.l.” partecipa 

per il 100% della cat. OS30 posseduta in classe III. 

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

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le suddette cate-

gorie. 

Dalle visure sul casellario di Anac non risultano annotazioni rilevanti ai fini 

della partecipazione alla gara a carico della ausiliaria. 



23. COSAP Consorzio Stabile Appalti Pubblici Napoli        Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente è un consorzio stabile e possiede tutte le categorie 

richieste dal bando e disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva 

di subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

Il suddetto consorzio ha indicato, quale consorziato esecutore, la seguente 

impresa: “SO.GE.CO S.r.l.” di San Cipriano D’Aversa (CE); dalle visure 

effettuate sul casellario dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico del 

suddetto consorziato rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

Il seggio di gara rileva che tutte le autocertificazioni rese dal consorziato 

esecutore sono prive della firma del dichiarante; nell’esercizio del soccorso 

istruttorio il concorrente viene pertanto ammesso con riserva e dovrà tra-

smettere le suddette dichiarazioni firmate. 

24. ICG Costruzioni S.r.l.   Cardito (NA Ammesso 

Il succitato concorrente possiede le categorie OG3 classe V ed OG11 classe 

II e fa riserva di subappalto per la cat. OG2 non posseduta e per la cat. OG3 

nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. 

25. Edil Rental Group S.r.l.   Fano (PU) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto per 

tutte le categorie nei limiti di legge. 

26. A.T.I. Credendino Domenico S.r.l./ 

 CO.GE.MA. S.r.l    Afragola (NA) 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 seguito 

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



nella dichiarazione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo 

“Credendino Domenico S.r.l” per la cat. OG3 posseduta in classe V e per la 

cat. OG2 posseduta in classe IV bis; 22% quota di partecipazione della 

mandante “CO.GE.MA. S.r.l” per la cat.OS30 (possiede OG11 classe II).  

27. Dicataldo Sabino    Barletta (BT) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede la cat. OS30 classe VI, fa ricorso all’avva-

limento per la cat. OG3, non posseduta, indicando quale impresa ausiliaria 

“Fabiana Costruzioni S.r.l.” in possesso della suddetta categoria per la clas-

se IV e subappalta integralmente la cat. OG2 non posseduta e fa riserva di 

subappalto per tutte le categorie nei limiti di legge. 

Dalle visure sul casellario di ANAC non risultano annotazioni a carico del 

suddetto ausiliario.  

28. Krea Costruzioni S.r.l.    Perugia  Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto per 

tutte le categorie nei limiti di legge. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione amministra-

tiva presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°17 al n°28 

incluso dichiara ammesso con riserva alle successive operazioni di gara il 

concorrente contrassegnato con il n°23 per i motivi di cui alle premesse del 

presente verbale e dichiara ammessi gli altri partecipanti surrichiamati; so-

spende quindi la seduta alle ore 17,30 rinviando alle ore 9,30 del giorno 

9.7.2018 la prosecuzione delle operazioni di gara, che riprenderanno con la 

disamina della documentazione amministrativa degli altri concorrenti parte-

cipanti. 



Gli atti di gara vengono consegnati all’Ufficio Contratti affinché siano 

debitamente conservati e custoditi. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

     IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

   (Dott. Giovanni Salvia)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò) 

________ F.to ___________           ________ F.to _____________ 

I TESTIMONI 

(Funz. Geologo Dott. Antonio Ermini) __________ F.to ______________ 

(Ass.te Contabile Rag. Patrizia Giovannini) ______ F.to _____________ 

 


