
     MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI       Rep. n°7436 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE N°6 DI PROCEDURA APERTA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 26 (ventisei) nel mese di luglio alle ore 

10,00 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 4 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; 

- in data 9 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°29 al n°62 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 37 – 38 – 46 – 49 – 60 – 61 dichiarati ammessi con riserva alle 

successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale n°7432 Rep. di 



pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in 

data 11 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata 

per il 12 luglio 2018 dandone avviso sul sito di questo Istituto. 

- in data 12 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°63 al n°96 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 68 – 72 – 78 – 84 – 96 dichiarati ammessi con riserva alle 

successive operazioni di gara, e dei concorrenti n°74 e n°91 dichiarati 

esclusi per i motivi di cui al verbale n°7433 Rep. di pari data al quale si 

rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 16 luglio 2018; 

la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 17 luglio 2018 

dandone avviso sul sito di questo Istituto. 

- in data 17 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°97 al n°117 incluso ed alla 

disamina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione del concorrente 

contrassegnati con i numeri 100 e 101 dichiarati ammessi con riserva alle 

successive operazioni di gara, e del concorrente n° 99 non ammesso in 

quanto la relativa offerta concerne altra gara di appalto, come meglio 

dettagliato nel verbale n°7434 Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato 

sul sito internet di questo Istituto in data 19 luglio 2018; la prosecuzione 

delle operazioni di gara è stata fissata per il 24 luglio 2018 dandone avviso 

sul sito di questo Istituto. 

- in data 24.07.2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 



Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°118 al n°151 incluso ed alla 

disamina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione del concorrente 

contrassegnati con i numeri 123 e 135 dichiarati ammessi con riserva alle 

successive operazioni di gara, come meglio dettagliato nel verbale n°7435 

Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo 

Istituto in data 26 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è 

stata fissata per il 26 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, 

Ufficiale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente 

la gara. 

E’ presente il Sig. Umberto Guarriello per il Consorzio Vitruvio S.C.a r.l. 

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

pertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°152 A.T.I. 

“Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l.”/ “Giannini S.r.l.”/ “Lauria Anto-

nio” di Grosseto, verificando all’in-terno dello stesso la presenza della busta 

contrassegnata dalla lettera A (documentazione amministrativa) e della bu-

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

contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico n°152 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°152 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 153 al numero 175 

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: 

152. A.T.I. Impresa Edile Stradale  

F.lli Massai S.r.l./ Giannini S.r.l./  

Lauria Antonio.    Grosseto 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 69,06% quota di partecipazione della capogruppo “Impresa 

Edile Stradale F.lli Massai S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, 

posseduta in classe VI; 22% quota di partecipazione della mandante “Gian-

nini S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in classe III 

bis; 8,94% quota di partecipazione della mandante “Lauria Antonio” che 

concorre per il 100% della cat. OG2 posseduta in classe IV; il succitato 

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

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

153. Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.p.a./ 



OLV S.R.L.     Firenzuola (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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 77,99% quota di partecipazione della capogruppo “Berti 

Sisto & C. Lavori Stradali S.p.a.” che concorre per il 100% della cat. OG3, 

posseduta in classe VIII e per il 100% della cat. OG2, non posseduta, che 

subappalta integralmente coprendone il relativo importo con la classe posse-

duta nella categoria prevalente; 22,01% quota di partecipazione della man-

dante “OLV S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in 

classe III bis; il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto 

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

le categorie OG3 ed OS30. 

154. A.T.I. Lorenzini S.r.l/ Illuminotecnica  

Pistoiese S.r.l./ M.I.D.A. S.r.l.      Ponte Buggianese (PT)   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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 69,06% quota di partecipazione della capogruppo “Impresa 

Lorenzini S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in 

classe V; 22% quota di partecipazione della mandante “Illuminotecnica 

Pistoiese S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in 

classe II; 8,94% quota di partecipazione della mandante “M.I.D.A. S.r.l.” 

che concorre per il 100% della cat. OG2 posseduta in classe III bis; il succi-

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



limiti consentiti dalla normativa vigente, per lavorazioni di cui alla categoria 

OG3 e per la cat.OG2. 

Il Seggio di gara rileva che il raggruppamento concorrente ha inserito la 

dichiarazione di cui al Modello “I” relativo ai costi interni della sicurezza ed 

ai costi della manodopera nel plico A “Documentazione Amministrativa”, 

visti i contenuti del suddetto Modello, la Commissione ritiene che la sud-

detta dichiarazione non indica alcun elemento economico che possa far 

risalire al ribasso formulato dal concorrente. 

155. A.T.I. Palandri e Belli S.r.l./  

Quarrata Scavi Due S.r.l  Poggio a Caiano (PO)  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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 58,31% quota di partecipazione della capogruppo “Palandri 

e Belli S.r.l.” che concorre per il 52,57% della cat. OG3, posseduta in classe 

III bis e per il 100% della cat. OS30 posseduta in classe III; 41,69% quota di 

partecipazione della mandante “Quarrata Scavi Due S.r.l.” che concorre per 

il 47,43% della cat. OG3 posseduta in classe III e per il 100% della cat. 

OG2, non posseduta, che subappalta integralmente coprendone il relativo 

importo con la classe posseduta nella categoria prevalente; il succitato rag-

gruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti 

consentiti dalla normativa vigente, anche per le categorie OS30 ed OG3. 

156. ADRIACOS S.r.l.   Latisana (UD)  Ammesso 

Il succitato concorrente possiede le categorie OG3 classe VI e OS30 classe 

II e fa riserva di subappalto per il 100% per la cat. OG2, non posseduta, che 



subappalta integralmente coprendone il relativo importo con la classe posse-

duta nella categoria prevalente; fa inoltre riserva di subappalto, nei limiti 

consentiti, anche per tutte le altre categorie. 

157. Impr. Benito Stirpe Costruzioni  

Generali S.p.a.     Torrice (FR) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede le categorie OG3 classe VI e OG11 classe 

II e fa riserva di subappalto per il 100% per la cat. OG2, non posseduta, che 

subappalta integralmente coprendone il relativo importo con la classe posse-

duta nella categoria prevalente, e, nei limiti consentiti, per tutte le altre 

categorie. 

158. Consorzio Stab. Vitruvio S. C. a r. l. Gioiosa M. (ME)   Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e di-

sciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto nei 

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

Il consorzio ha indicato, quale consorziato esecutore, la seguente impresa: 

“SIAR S.r.l.” di Gioiosa Marea (ME); 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. 

159. A.T.I. Ariete S.r.l./ Magnelli S.r.l.  

Impiantistica Generale         Scarperia e S. Piero (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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “Ariete 

S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG2, posseduta in classe II e per 



il 100% della cat. OG3, posseduta in classe IV; 22% quota di partecipazione 

della mandante “Magnelli S.r.l. Impiantistica Generale” che concorre per il 

100% della cat. OS30 posseduta in classe III bis; il succitato raggruppa-

mento concorrente, ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consen-

titi dalla normativa vigente, per tutte le succitate categorie. 

160. E.V. Consorzio Edili  

Veneti Soc. Coop.     Piove di Sacco (PD)   Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

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

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

Il consorzio ha indicato, quale consorziato esecutore, la seguente impresa: 

“Arteco Soc. Coop.” di Barga (LU); 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. 

161. A.T.I. Milkori Group S.r.l./  

Unyon Consorzio Stabile S. C. a r. l.  Corato (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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): la capogruppo “Milkori Group S.r.l.” concorre per il 100% 

della cat. OG2 posseduta in classe II e per il 100% della cat.OG3, non pos-

seduta in relazione alla quale fa ricorso all’avvalimento della cat. OG3 pos-

seduta dalla mandante “Unyon Consorzio Stabile S. C. a r. l.” ausiliaria per 

la suddetta categoria dalla stessa posseduta in classe VII; la suddetta man-

dante “Unyon Consorzio Stabile S. C. a r. l.” concorre per la cat. OS30 (pos-



siede OG11 classe III). 

La mandante “Unyon Consorzio Stabile S. C. a r. l.” ha indicato, quale con-

sorziato esecutore, l’impresa “CE.MI S.r.l.” di Pagani (SA); dalle visure ef-

fettuate sul casellario delle imprese gestito da A.N.A.C. non risultano anno-

tazioni a carico del suddetto consorziato rilevanti ai fini della partecipazione 

alla gara. 

Il succitato raggruppamento concorrente fa riserva di subappalto per la cat. 

OS30 nei limiti di legge. 

162. A.T.I. I.L.S.E.T. S.r.l./Ricorda S.r.l. Genova 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “I.L.S.E.T. 

S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in classe V e per 

il 100% della cat. OG2, posseduta in classe III; 22% quota di partecipazione 

della mandante “Ricorda S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OS30 

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. 

163. A.T.I. Bondini S.r.l./ Tecnoluce  

S.a.s. di Pelliccia Giuliano e C.  Magione (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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “Bondini 



S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in classe IV bis e 

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

prendone il relativo importo con la classe posseduta nella categoria preva-

lente; 22% quota di partecipazione della mandante “Tecnoluce S.a.s. di Pel-

liccia Giuliano e C.” che concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in 

classe III bis; il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riser-

va di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche per la 

categoria OG3. 

164. Rete Costruttori Bologna        Calderara di Reno (BO) Ammesso 

La suddetta rete di imprese provvista di soggettività giuridica, in possesso di 

tutte le categorie richieste dal bando e disciplinare di gara per classifiche 

adeguate, fa riserva di subappalto nei limiti consentiti dalla normativa vi-

gente, per tutte le suddette categorie e partecipa per l’impresa retista “Zini 

Elio S.r.l.” di Bologna; dalle visure effettuate sul casellario delle imprese 

gestito da A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico del suddetto consor-

ziato rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

165. A.T.I. 3C Aedificatoria S.r.l./  

RECIR S.r.l.     Roma  Ammessa 

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

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “Bondini 

S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in classe VI e per 

il 100% della cat. OG2 posseduta in classe I; 22% quota di partecipazione 

della mandante “RECIR S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OS30 



(possiede OG11 classe V); il succitato raggruppamento concorrente, ha inol-

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

per tutte le succitate categorie. 

166. A.T.I. PA.E.CO S.r.l./  

Galtieri Franco Leonardo   Garaguso (MT)   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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): la capogruppo “PA.E.CO S.r.l.” concorre per il 100% della 

cat. OG3 posseduta in classe VII e per il 100% della cat.OG2, non possedu-

ta che subappalta integralmente coprendone il relativo importo con la classe 

posseduta nella categoria prevalente; la mandante concorre per il 100% 

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

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

normativa vigente, anche per le categorie OG3 ed OS30. 

167. A.T.I. Eliseo Ing. Renato S.r.l./ 

 SIMEL S.r.l     Campobasso 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “Eliseo Ing. 

Renato S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in classe 

VIII e per il 100% della cat. OG2, non posseduta, che subappalta integral-

mente coprendone il relativo importo con la classe posseduta nella categoria 

prevalente; 22% quota di partecipazione della mandante “SIMEL S.r.l.” che 



concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in classe II; il succitato 

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

consentiti dalla normativa vigente, anche per la categoria OG3.  

168. A.T.I. La Calenzano Asfalti S.p.a./  

ARTIM S. Cons.le Coop.   Calenzano (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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “La Calenza-

no Asfalti S.p.a.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in 

classe VIII e per il 100% della cat. OG2, non posseduta, che subappalta in-

tegralmente coprendone il relativo importo con la classe posseduta nella 

categoria prevalente; 22% quota di partecipazione della mandante “ARTIM 

S. Cons.le Coop.” che concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in 

classe IV bis; il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riser-

va di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche per le 

categorie OG3 ed OS30. 

Il consorzio ha indicato, quali consorziati esecutori, le seguenti imprese: 

“C.I.I.E.M. S.r.l.” di Firenze e “SIEF 2000 S.r.l.” di Scandicci (FI); dalle 

visure effettuate sul casellario delle imprese gestito da A.N.A.C. non risul-

tano annotazioni a carico dei suddetti consorziati  

169. A.T.I. Impresa Cimenti S.r.l./ 

 Tecnoimpianti Erregi S.n.c. di  

Gerardo Rossi & C.     Ovaro (UD) 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa):78% quota di partecipazione della capogruppo “Impresa Ci-

menti S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in classe V 

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

zione della mandante “Tecnoimpianti Erregi S.n.c. di Gerardo Rossi & C.” 

che concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in classe II; il succitato 

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

consentiti dalla normativa vigente, per tutte le succitate categorie. 

170. A.T.I. Assisi Strade S.r.l./ M.B.  

Elettro Impianti di Bugiantelli Massimo   Palazzo (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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “Assisi Stra-

de S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in classe IV 

bis e per il 100% della cat. OG2, non posseduta, che subappalta integral-

mente coprendone il relativo importo con la classe posseduta nella categoria 

prevalente; 22% quota di partecipazione della mandante “M.B. Elettro Im-

pianti di Bugiantelli Massimo” che concorre per il 100% della cat. OS30 

posseduta in classe III; il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre 

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

anche per le categorie OG3 ed OS30. 

171. SAMOA Restauri S.r.l.    Pontecagnano Faiano (SA) Ammesso 

Il suddetto concorrente è in possesso di tutte le categorie richieste dal bando 



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

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

172. Fenix Consorzio Stabile  

Soc. Cons.le a r.l    Bologna Ammesso 

Il suddetto concorrente è in possesso di tutte le categorie richieste dal bando 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le suddette categorie 

Il suddetto consorzio ha indicato, quale consorziato esecutore, l’impresa 

“Euro Strade S.r.l.” di Villa di Briano (CE); dalle visure effettuate sul casel-

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

del suddetto consorziato rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

173. A.T.I. Anese S.r.l./  

Fusaro Impianti S.r.l.     Concordia Sagittaria (VE) 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “Anese 

S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in classe VIII e 

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

coprendone il relativo importo con la classe posseduta nella categoria 

prevalente; 22% quota di partecipazione della mandante “Fusaro Impianti 

S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OS30 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. 

174. A.T.I. Giotto S.r.l./ Sud Impianti  



Elettrici di Di Giacomo Maurizio &  

Picariello Giuseppe S.n.c.   Salerno 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): la capogruppo “Giotto S.r.l.” concorre per il 100% della cat. 

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

classe III; la mandante “Sud Impianti Elettrici di Di Giacomo Maurizio & 

Picariello Giuseppe S.n.c.” concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta 

in classe II; il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva 

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

Il Seggio di gara rileva che il raggruppamento concorrente ha inserito la 

dichiarazione di cui al Modello “I” relativo ai costi interni della sicurezza ed 

ai costi della manodopera nel plico A “Documentazione Amministrativa”, 

visti i contenuti del suddetto Modello, la Commissione ritiene che la 

suddetta dichiarazione non indica alcun elemento economico che possa far 

risalire al ribasso formulato dal concorrente. 

175. A.T.I. SE.MA. S.r.l./ In.Tech S.p.A. 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “SE.MA. 

S.r.l..” che concorre 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 “In.Tech S.p.A.” che concorre per il 100% 



della cat. OS30 posseduta in classe III; il succitato raggruppamento 

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

normativa vigente, anche per le categorie OG3 ed OS30. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione amministra-

tiva presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°152 al n°175 

incluso, dichiara ammessi alle successive operazioni di gara tutti i 

concorrenti sopra elencati. 

Alle ore 14,20 il Presidente sospende quindi la seduta rinviando alle ore 

15,30 di data odierna la prosecuzione delle operazioni di gara, che riprende-

ranno con la disamina della documentazione amministrativa degli altri con-

correnti 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 Inform. Ing. Giacomo Piazzesi) _________ F.to _____________ 

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

L’anno duemiladiciotto il giorno 26 (ventisei) nel mese di luglio alle ore 

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

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

Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana 

– Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni 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.  

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

l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°176 

A.T.I. “Euro Saf S.r.l.”/ “Geniale S.r.l.” di Napoli, 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°176 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°176 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 177 al numero 183 

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: 

176. A.T.I. Euro Saf S.r.l./ Geniale S.r.l. Napoli      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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-



razione stessa): 69,06% quota di partecipazione della capogruppo “Euro Saf 

S.r.l” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in classe V; 

30,94% quota di partecipazione della mandante “Geniale S.r.l.” che con-

corre per il 100% della cat. OS30 (possiede OG11 classe II) e per il 100% 

della categoria OG2 posseduta in classe III bis; il succitato raggruppamento 

concorrente, non ha fatto riserva di subappalto. 

Il seggio di gara, nell’esaminare la documentazione della Impresa mandante, 

“Geniale S.r.l.”, ha rilevato che l’autocertificazione di cui al Modelli A, B, 

C rese dall’Amministratore unico Sig. Bianca Giuseppe, ed il Modello 

DGUE 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. 

177. A.T.I. E.S.O. Strade S.r.l./  

SIEIR di Banchero Mauro & C. S.a.s. Genova 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “E.S.O. Stra-

de S.r.l.” che concorre 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 parte-

cipazione della mandante “SIEIR di Banchero Mauro & C. S.a.s.” che 

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

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

consentiti dalla normativa vigente per tutte le suddette categorie. 

178. MAC Costruzioni S.r.l.   Resana (TV) Ammesso 



Il suddetto concorrente è in possesso di tutte le categorie richieste dal bando 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per la categoria prevalente. 

179. Operazione S.r.l.    Napoli  Ammesso 

Il suddetto concorrente è in possesso di tutte le categorie richieste dal bando 

e disciplinare di gara per classifiche adeguate efa riserva di subappalto nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le suddette categorie 

180. Rialto Costruzioni S.p.a.    San Tammaro (CE) Ammesso 

Il suddetto concorrente è in possesso di tutte le categorie richieste dal bando 

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

limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le suddette categorie 

181. A.T.I. S.E.F.A. dei F.lli Carnicelli  

S.r.l./FM Impianti di Feliciangeli Maurizio L’Aquila 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 77,99% quota di partecipazione della capogruppo “S.E.F.A. 

dei F.lli Carnicelli S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, possedu-

ta in classe III bis e per il 100% della cat. OG2 posseduta in classe II; 

22,01% quota di partecipazione della mandante “FM Impianti di Felician-

geli Maurizio” che concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in classe 

II; il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva di subap-

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

gorie. 

182. A.T.I. CODIGI Costruzioni S.r.l./ 



BEA di Beneventi E.A. S.r.l./  

GIO & DIL S.r.l.    Sarconi (PZ) 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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 69,06% quota di partecipazione della capogruppo “CODIGI 

Costruzioni S.r.l.” che concorre per il 79,94% della cat. OG3, posseduta in 

classe III e per il 100% della categoria OG2 posseduta in classe I; 22% 

quota di partecipazione della mandante “BEA di Beneventi E.A. S.r.l..” che 

concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in classe IV bis; 13,85% 

quota di partecipazione della mandante “GIO & DIL S.r.l.” che concorre per 

il 20,06% della cat. OG3 posseduta in classe II; il succitato raggruppamento 

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

normativa vigente, per le tutte le succitate categorie. 

183. A.T.I. Bicicchi Felice s.r.l./ 

C.I.E.M. S.r.l.     Camaiore (LU)   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 (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “Bicicchi 

Felice s.r.l.” che concorre per il 100% della cat. OG3, posseduta in classe VI 

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

coprendone il relativo importo con la classe posseduta nella categoria 

prevalente; 22% quota di partecipazione della mandante “C.I.E.M. S.r.l. ” 

che concorre per il 100% della cat. OS30 posseduta in classe II; il succitato 



raggruppamento concorrente. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione amministra-

tiva presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°176 al n°183 

incluso, dichiara ammesso con riserva il concorrente n°176 per i motivi di 

cui in premessa e dichiara ammessi tutti gli altri concorrenti sopra riportati; 

sospende quindi la seduta alle ore 16,10 rinviando alle ore 9,00 del giorno 

30.07.2018 la prosecuzione delle operazioni di gara. Della suddetta seduta 

verrà data notizia sul sito di questa Stazione appaltante. 

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

tamente 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 Inform. Ing. Giacomo Piazzesi) _________ F.to _____________ 

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

 

 

 


