
     MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI       Rep. n°7432 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE N°2 DI PROCEDURA APERTA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 9 (nove) nel mese di luglio alle ore 9,50 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; 

- l’apertura della suddetta gara è stata rinviata per esigenze di servizio (altre 

gare in corso) al 4 luglio 2018; 

- in data 04 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°28 incluso ed alla disa-

mina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle 

successive operazioni di gara ad eccezione del concorrente contrassegnati 

con i numeri 12 – 14 – 23 dichiarati ammessi con riserva alle successive 

operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale n°7431 Rep. di pari data al 

quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 6 luglio 

2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 9 luglio 

2018 dandone avviso sul sito 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 Contabile Rag. Patrizia Gio-

vannini ed Assistente Informatico Ing. Giacomo Piazzesi – entrambi funzio-

nari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa Paola Chiriacò, Uffi-



ciale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la 

gara. 

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

l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°29 

“A.T.I. Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l/ Leggio Impianti S.r.l.” di Barcellona 

P.G. (ME), verificando all’interno dello stesso la presenza della busta con-

trassegnata 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°29, 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°29 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 30 al numero 48 

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: 

29. A.T.I. Costruzioni Generali Mazzeo  

S.r.l./ Leggio Impianti S.r.l.  Barcellona P.G. (ME) 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 “Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.” 

partecipa per il 100% della cat. OG3, in relazione alla quale fa ricorso 

all’avvalimento indicando, quale impresa ausiliaria, “Giunta Giuseppe” di 

Messina, in possesso della suddetta categoria classe IV e partecipa per il 

100% della cat. OG2, non posseduta, che subappalta integralmente; la man-

dante “Leggio Impianti S.r.l.” partecipa per il 100% per la cat. OS30 (possie-

de OG11 classe III). Il concorrente fa anche riserva di subappalto per la cat. 

OG3 nei limiti consentiti dalla normativa. 

30. ANC Costruzioni 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 le 

categorie OG3 ed OS30 nei limiti di legge. 

31. A.T.I. Impresa Duci S.r.l./ 

G.E.I. Impianti Elettrici Generali S.rl.     Vilminore di S. (BG) 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): 77,99% quota di partecipazione della capo-

gruppo “Impresa Duci S.r.l.” per il 100% della cat. OG3 posseduta in classe 

IV e per il 100% della OG2, non posseduta, che subappalta integralmente; 

22,01% quota di partecipazione della mandante “G.E.I. Impianti Elettrici 

Generali S.r.l.” per la cat. OS30 dallo stesso posseduta in classe III. Il succi-

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per la categoria OG3.  

32. A.T.I. Sabina Conglomerati S.r.l./ 



Belli S.r.l.          Poggio Catino (RI) 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 

“Sabina Conglomerati S.r.l.” per il 100% della cat. OG3 posseduta in classe 

IV bis e per il 100% della OG2 posseduta in classe I; 22,00% quota di 

partecipazione della mandante “Belli S.r.l.” per la cat. OS30 (possiede OG11 

classe IV bis). Il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto 

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

categoria OG3 e OS30.  

33. A.T.I. Asfalti Totaro S.r.l./  

Omnia Servitia S.r.l.    Altino (CH)  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 “Asfalti Totaro S.r.l.” per il 100% della cat. OG3 posseduta in classe IV 

bis; 30,94% quota di partecipazione della mandante “Omnia Servitia S.r.l.” 

per la cat. OS30 dallo stesso posseduta in classe II e per il 100% della 

cat.OG2, non posseduta, che subappalta. Il succitato raggruppamento con-

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

vigente, per le categorie succitate.  

34. A.T.I. C.M.C. S.r.l./ 

Caltagirone Mario Ugo Giovanni           Mussomeli (CL) 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 “C.M.C. S.r.l..” partecipa per il 

77% della categoria OG3, posseduta in classe III e per il 50% della cat. OG2 

posseduta in classe II; la mandante “Caltagirone Mario Ugo Giovanni” parte-

cipa per il 23% della cat. OG3 posseduta in classe I, per il 50% della cat. 

OG2 posseduta in classe I e per il 100% della cat. OS30 (possiede cat. 

OG11 classe II). 

35. A.T.I. I.G.C. S.p.A./ Edilcap S.r.l.  Maletto (CT) 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 “C.M.C. S.r.l.” partecipa per 80% 

della categoria OG3, posseduta in classe III bis e per il 100% della cat. 

OS30 (possiede OG11 classe III); la mandante “Edilcap S.r.l.” partecipa per 

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

posseduta in classe III bis. 

36. OPERES S.r.l.            S. Venerina (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 

tutte le categorie nei limiti di legge. 

37. B.N.M. Costruzioni S.r.l.           S. Arpino (CE) Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente possiede la cat. OG11 classe II ed OG3 classe III 

insufficiente a coprire l’importo previsto nel bando di gara; fa pertanto ri-



corso all’avvalimento, della cat. OG3 classe II posseduta dalla Impresa ausi-

liaria “Costruzioni Luigi De Angelis S.r.l.” di Tora e Piccilli (CE). Fa inol-

tre riserva di subappalto per il 100% della cat. OG2 non posseduta e per le 

altre categorie nei limiti di legge. Dalle visure sul casellario delle Imprese 

gestito da ANAC risulta, a carico del suddetto ausiliario, una annotazione in 

relazione alla quale si ritiene opportuno chiedere chiarimenti al concorrente  

38. A.T.I. Costruzioni Carlomagno Francesco  

S.r.l./ SI.TEL. Impianti S.r.l.   Lauria (PZ)   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 seguito 

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

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

“Costruzioni Carlomagno Francesco S.r.l.” per il 100% della cat. OG3 posse-

duta in classe VII e per il 100% della cat. OG2, non posseduta, che subap-

palta integralmente; 22% quota di partecipazione della mandante “SI.TEL. 

Impianti S.r.l.” per la cat. OS30 dallo stesso posseduta in classe II. 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie succitate.  

Il seggio di gara rileva inoltre che la polizza prodotta dal concorrente, a 

titolo di cauzione provvisoria, è stata costituita per un importo insufficiente 

in quanto non tiene conto dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza, 

come invece richiesto al paragrafo K “Garanzie” del disciplinare di gara 

dove è precisato che “I concorrenti dovranno produrre una garanzia a corre-

do della offerta pari al 2% dell’importo a base di gara (costo per l’attuazio-

ne dei piani di sicurezza incluso)”. Il succitato concorrente viene pertanto 



ammesso con riserva e dovrà essere invitato, nell’esercizio del soccorso 

istruttorio, a produrre polizza integrativa della cauzione prodotta in gara. 

39. Spallina Lucio S.r.l.    Gangi (PA) 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. 

40. Consorzio Stab. SIN.TE.S.I. Soc. Cons. 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 le 

categorie Og2 e OS30 nei limiti di legge. 

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

impresa: “L.D.A. S.r.l.” di Atella (PZ); dalle visure effettuate sul casellario 

delle imprese gestito da A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico del 

suddetto consorziato rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

41. A.T.I. Cataldi Restauri e Costruzioni  

s.r.l./ Euro Impianti Tecnogici S.r.l. Gravina in Puglia (BA) 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 

“Cataldi Restauri e Costruzioni S.r.l.” per il 100% della cat. OG3 posseduta in 

classe IV bis e per il 100% della cat. OG2 posseduta in classe IV; 22% 

quota di partecipazione della mandante “Euro Impianti Tecnogici S.r.l.” per la 

cat. OS30 (possiede OG11 classe II). 

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



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

42. A.T.I. Edilimpianti di Borzacchiello  

Luigi/ P.M. Costruzioni S.r.l.  S. Marcellino (CE) 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 “Edilimpianti di Borzacchiello Lui-

gi” partecipa per il 60% della categoria cat.OS30 (possiede OG11 classe I) e 

per il 60% della cat. OG3, non posseduta, in relazione alla quale fa ricorso 

all’avvalimento indicando quale impresa ausiliaria “GIEMME S.a.s. di 

Maggiarosa Gianna & C.” di Trentola Ducenta (CE), in possesso della sud-

detta cat. in classe III bis; la mandante “P.M. Costruzioni S.r.l.” partecipa per il 

40% della cat. OS30 ( possiede OG11 classe I), per il 100% della cat. OG2 

posseduta in classe III bis e  per il 40% della cat. OG3, non posseduta, in 

relazione alla quale fa ricorso all’avvalimento indicando quale impresa ausi-

liaria “Paredil S.r.l.” di Giugliano in Campania (NA), in possesso della 

suddetta cat. in classe III.  

Dalle visure sul casellario delle Imprese gestito da ANAC non risultano 

annotazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla gara a carico della ausi-

liaria “GIEMME S.a.s. di Maggiarosa Gianna & C.” e non risultano annota-

zioni a carico della ausiliaria “Paredil S.r.l.”  

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

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

categorie.  

43. Gangi Impianti S.r.l.    Gangi (PA) 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. 

44. A.T.I. PAM S.r.l./ ARLI S.r.l.  Grotte (AG) Ammesso 

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 

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

riportate nella dichiarazione stessa): 51% quota di partecipazione della 

capogruppo “PAM S.r.l.” per il 51% della cat. OG3 posseduta in classe III, 

per il 51% della cat. OG2 posseduta in classe I e per il 51% della cat. OS30 

possiede OG11 (classe II); 49% quota di partecipazione della mandante 

“ARLI S.r.l.” per il 49% della cat. OG3 posseduta in classe III, per il 51% 

della cat. OG2 posseduta in classe II e per il 51% della cat. OS30 (possiede 

OG11 classe II). 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie succitate. 

45. Italiana Appalti S.r.l.          Pescasseroli (AQ) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

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

categoria OS30 nei limiti di legge. 

46. A.T.I. Asso Costruzioni S.r.l./  

SA.MA S.r.l.     Pisa          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 e per le categorie di seguito 

indicate (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-



razione stessa): 70,20% quota di partecipazione della capogruppo “Asso Co-

struzioni S.r.l.” per il 90% della categoria OG3, posseduta in classe III e per il 

36,6% della cat. OS30 non posseduta; 29,8% quota di partecipazione la 

mandante “SA.MA S.r.l.” per il 100% della cat. OG2 posseduta in classe III 

bis, per il 10% della cat. OG3 posseduta in classe IV bis e per il 73,4% della 

cat. OS30 (possiede OG11 classe I ). 

La capogruppo ha fatto riserva di subappalto per la cat. OG2 ed OS30 nei 

limiti consentiti dalla normativa. 

Il seggio di gara rileva che le quote di partecipazione indicate dalle imprese 

facenti parte del raggruppamento non sono congruenti con le categorie SOA 

dalle stesse possedute in relazione a quanto richiesto dal disciplinare di gara: 

in particolare in relazione alla cat. OS30, per la quale necessita una classe II, 

la capogruppo dichiara di partecipare per il 36,6% della cat. OS30 dalla 

stessa non posseduta e fa riserva di subappalto nei limiti consentiti, la man-

dante dichiara di partecipare per il 73,40% della cat. OS30 che non intende 

subappaltare (possiede la cat. OG11 per la classe I). Inoltre le percentuali in-

dicate per la cat. OS30 non sono corrette. Pertanto il succitato raggruppa-

mento dovrà essere invitato a fornire chiarimenti in merito a quanto sopra 

rilevato. 

47. Consorzio Stabile MARR  

Soc. Cons. a r. l.    S. Antimo (NA)   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 suddetto consorzio ha indicato, quale 

consorziato esecutore, la seguente impresa: “Cuzzolino Costruzioni Soc. 



Coop. di Produzione e Lavoro” di Napoli; dalle visure effettuate sul casella-

rio delle Imprese gestito da A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico del 

suddetto consorziato rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

48. Di Nica Costruzioni S.r.l.   Agrigento 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°29 al n°48 

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

concorrenti contrassegnati con i numeri 37 - 38 e 46 per i motivi di cui alle 

premesse del presente verbale e dichiara ammessi gli altri partecipanti sopra 

elencati; alle 14,35 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 9 (nove) nel mese di luglio alle ore 15,40 

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 Assistente informa-

tico Ing. Giacomo Piazzesi 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  ria-

perte le operazioni di gara, momentaneamente sospese.  

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

l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°49 A.T.I. 

“S.TE.M. S.r.l.”/ “C.M.G. S.r.l.” di Aversa (CE), verificando all’interno dello 

stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documenta-

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

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

nel plico n°49, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la con-

formità alle prescrizioni del-bando e del relativo disciplinare della documen-

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

unità documentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°49 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 50 al numero 62 

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: 



49. A.T.I. S.TE.M. S.r.l./  

C.M.G. S.r.l.     Aversa (CE)          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 seguito 

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

nella dichiarazione stessa): la capogruppo “S.TE.M. S.r.l.” partecipa per il 

100% della cat. OG2 posseduta in classe III e per il 100% della cat.OG3, 

non posseduta, in relazione alla quale fa ricorso all’avvalimento indicando, 

quale impresa ausiliaria, il “Consorzio Stabile La Marca” di Treviso, in 

possesso della suddetta categoria in classe VII; la mandante “C.M.G. S.r.l” 

partecipa per il 100% della cat. OS30 (possiede OG11 classe III). 

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

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

categorie. Dalle visure sul casellario delle Imprese gestito da ANAC non 

risultano annotazioni a carico del suddetto ausiliario. 

Il seggio di gara rileva inoltre che il PASSOE è stato fatto solo per la 

capogruppo. Il succitato concorrente viene pertanto ammesso con riserva e 

dovrà essere invitato, nell’esercizio del soccorso istruttorio, a produrre il 

suddetto PASSOE regolarizzato riportando nello stesso la capogruppo, la 

mandante e l’ausiliaria. 

50.A.T.I. Impresa Bene Dott. Antonio S.r.l./ 

 TMC Technology S.r.l.    Casoria (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 al raggruppamento 

della capogruppo “Impresa Bene Dott. Antonio S.r.l.” che concorre per la cat. 

OG3 posseduta in classe IV e per la cat. OG2 posseduta in classe III bis; 

22% quota di partecipazione della mandante “TMC Technology S.r.l.” per la 

cat. OS30 posseduta in classe III. 

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

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per la cat. OS30.  

51. A.T.I. Saporito Garden Soc. Coop./  

Titania Costruzioni S.r.l.   Melito (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): la capogruppo “Saporito Garden Soc. Coop” con-

corre per il 100% della cat. OG3, non posseduta, in relazione alla quale fa 

avvalimento indicando, come ausiliaria, la mandante “Titania Costruzioni 

S.r.l.” in possesso della suddetta categoria per la classe III bis e per il 100% 

della cat. OG2, non posseduta, che subappalta integralmente; la mandante 

“Titania Costruzioni S.r.l.” concorre per il 100% della cat. OS30 (possiede 

OG11 classe II).  

52. A.T.I  Capaldo S.r.l./  General  

Costruzioni 89 S.r.l.           Casapesenna (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 “Capaldo S.r.l.” per il 100% della cat. OG3 posseduta in classe IV bis; 

30,94% quota di partecipazione della mandante “General Costruzioni 89 S.r.l.” 

per la cat. OS30 (possiede OG11 classe II) e per la cat. OG2 posseduta in 

classe III. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei 

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

53. A.T.I. Valleriani Enrico/ Elettro- 

idraulica Silvi S.r.l.    Basciano (TE) 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 

“Valleriani Enrico” per il 100% della cat.OG2 posseduta in classe V e per la 

OG3, non posseduta, in relazione alla quale fa ricorso all’avvalimento 

indicando, quale impresa ausiliaria, il “Consorzio Jonico Soc. Consortile a 

r.l.” in possesso della suddetta categoria per la classe VII; 22% quota di 

partecipazione della mandante “Elettroidraulica Silvi S.r.l.” per la cat. OS30 

posseduta in classe III bis. Dalle visure sul casellario delle Imprese gestito 

da Anac non risultano annotazioni a carico della suddetta ausiliaria. 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie succitate. 

54. BRC S.p.A. Recupero Edilizio e  

Restauro Conservativo      Genova  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.  

55. F.lli Ferrara S.r.l.       Giugliano in C. (NA)   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.  

56. A.T.I. Habitat & House S.r.l./  

Ceitecno S.r.l.     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): 78% quota di partecipazione della capogruppo 

“Habitat & House S.r.l” per il 100% della cat. OG2 posseduta in classe II e 

per il 100% della cat. OG3, non posseduta, in relazione alla quale fa ricorso 

all’avvalimento, segnalando, quale impresa ausiliaria, “A.D. Costruzioni 

S.r.l.” di Napoli, in possesso della suddetta categoria classe IV bis; 22% 

quota di partecipazione della mandante “Ceitecno S.r.l.” per la cat. OS30 

(possiede OG11 classe V). 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie OG3 ed OG2 

succitate.  

57. A.T.I. Ediltecnica S.r.l./ S.E.M.P. S.r.l. Avenza (MS) 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 



“Ediltecnica S.r.l.” per il 100% della cat. OG3 posseduta in classe V e per il 

100% della cat. OG2, non posseduta, che subappalta integralmente; 22% 

quota di partecipazione della mandante “S.E.M.P. S.r.l.” per la cat. OS30 

posseduta in classe III bis. 

58. A.T.I. SEMAT S.p.a./ Sviluppo 

Tecnologico Italiano Consorzio Stabile   Artogne (BS) 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 

“SEMAT S.p.a.” per il 100% della cat. OG3 posseduta in classe VIII e per il 

100% della cat. OG2, non posseduta, che subappalta integralmente; 22% 

quota di partecipazione della mandante “Sviluppo Tecnologico Italiano Consor-

zio Stabile” per il 100% della cat. OS30 (possiede OG11 classe VIII). 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie succitate.  

59. CO.ANT. S.r.l.     Mussomeli (CL)   Ammesso 

Il succitato concorrente possiede categorie OG3 classe IV bis ed OG11 clas-

se II e fa riserva di subappalto per il 100% della cat. OG2 non posseduta e 

per lavorazioni rientranti nella cat. OG3 nei limiti consentiti dalla norma-

tiva. 

60. A.T.I. CAROMAR S.r.l./ Monte- 

lupo Luce Engineering S.r.l.    Colle Val d'Elsa (SI) 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 seguito 



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

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

“CAROMAR S.r.l.” per il 100% della cat. OG3 posseduta in classe IV bis e 

per il 100% della cat. OG2 posseduta in classe III; 22% quota di partecipa-

zione della mandante “Montelupo Luce Engineering S.r.l.” per la cat. OS30 

posseduta in classe II. 

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

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

Il seggio di gara rileva che: 

- le quote percentuali indicate dalle imprese facenti parte del raggruppa-

mento non sono congruenti con le categorie SOA assunte dalle stesse, tenu-

to anche conto delle relative percentuali previste nel disciplinare di gara per 

le succitate categorie; 

- la polizza prodotta dal concorrente a titolo di cauzione provvisoria non 

riporta la firma del garante; 

- dalle visure effettuate dalla Stazione appaltante sul casellario delle imprese 

gestito da ANAC risulta inoltre che l’attestato SOA della Capogruppo 

“Caromar S.r.l.” è nel frattempo scaduta in data 11.06.2018.  

Nell’esercizio del soccorso istruttorio, il concorrente viene ammesso con 

riserva e dovrà fornire chiarimenti in merito alle quote di partecipazione al 

raggruppamento, come sopra rilevato; fornire chiarimenti in merito alla 

polizza allegata, priva di firma, nonché dovrà chiarire se ha presentato ai 

sensi dell’art.76 c.5 del DPR 207/2010 istanza di rinnovo dell’attestato SOA 

nei termini previsti dalla normativa, allegando la relativa documentazione. 

61. A.T.I. Cafissi Alvaro S.r.l / Gaina Ivano  Prato         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 seguito 

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

nella dichiarazione stessa): 74% quota di partecipazione della capogruppo 

“Cafissi Alvaro S.r.l” per il 100% della cat. OG3 posseduta in classe IV bis e 

per il 100% della cat. OG2, non posseduta, che subappalta integralmente; 

26% quota di partecipazione della mandante “Gaina Ivano.” per la cat. OS30 

posseduta in classe III. 

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

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

Il seggio di gara rileva che le quote percentuali indicate dalle imprese facen-

ti parte del raggruppamento non sono congruenti con le categorie SOA 

assunte dalle stesse, tenuto anche conto delle relative percentuali di inciden-

za previste nel disciplinare di gara per le succitate categorie; il concorrente 

viene pertanto ammesso con riserva e dovrà fornire chiarimenti in merito a 

quanto sopra rilevato.  

62. T.M.G. S.r.l.       Berbenno di Valtellina (SO) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede la cat. OG3 classe VI ed OG11 classe II e 

fa riserva di subappalto per la cat. OG2 non e 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°49 al n°62 

incluso dichiara ammesso con riserva alle successive operazioni di gara i 

concorrenti contrassegnato con i numeri 49 – 60 – 61 per i motivi di cui alle 

premesse del presente verbale e dichiara ammessi gli altri partecipanti surri-



chiamati; sospende quindi la seduta alle ore 17,00 rinviando alle ore 9,30 

del giorno 12.07.2018 la prosecuzione delle operazioni di gara, che ripren-

deranno con la disamina della documentazione amministrativa degli altri 

concorrenti partecipanti. 

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 

(Ass.te informatico Ing. Giacomo Piazzesi) _______ F.to ____________ 

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


