
MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 1 (uno) nel mese di marzo alle ore 10,30 in 

una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

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

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n°2022/S 018-043674 del 

26.01.22 sulla G.U.R.I. n°12 del 28.01.22 parte 5° - contratti pubblici, sul sito 

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

nonché per estratto sui quotidiani “La Repubblica” ed. naz, “Tirreno”, 

“Corriere della Sera” ed. naz., “Corriere Fiorentino”, è stata indetta, per la 

data odierna, una gara per procedura aperta ex artt.60 e 24 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, autorizzata con 

determina a contrarre n°19914 del 26/10/2021, in modalità telematica 

attraverso la piattaforma, "Portale Appalti", messa a disposizione dal 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, per l’affidamento 

mediante appalto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

progettazione definiti-va ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione e in fase di esecuzione e della direzione lavori di 

realizzazione di una sala polivalente presso la Casa di Reclusione di Volterra 

(PI) - CUP: D99J22000300001 - CIG: 9067689DAB - Codice P.A.: 

EEA8RA - con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2, 



comma 3 lett. b) e comma 6 e dell’art.157 del  D.Lgs.50/2016, nonché degli 

indirizzi generali forniti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (GU n. 137/2019), 

con valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 comma 

3 del D.Lgs.50/2016 e con i seguenti criteri di valutazione secondo le 

corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 

 

OFFERTA TECNICA  

VALUTAZIONE 
Tabellare 
Discrezionale 

P.ti 

Professionalità e adeguatezza - N. 3 Progetti - 39 P.ti :     13 P.ti per ogni progetto  
 

CRITERIO 1 
Professionalità e 
adeguatezza del 

concorrente 

Sub-criterio 1-a Numero di posti a sedere  T 
 

Sub-criterio 1-b 
Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva 

T 
 

Sub-criterio 1-c Tipo di struttura T 

 

Sub-criterio 1-d 
Contesto con vincolo architettonico e 
paesaggistico  

D 

 

Sub-criterio 1-e 
Permeabilità e accessibilità in relazione alla 
valorizzazione monumentale 

D 
 

TOTALE CRITERIO 1 39 

Caratteristiche metodologiche e dotazioni - 24 P.ti  

CRITERIO 2 
Caratteristiche 
metodologiche  

Sub-criterio 2-a Dotazioni strumentali D 3 

Sub-criterio 2-b 
Soluzioni metodologiche finalizzate alla 
condivisione del progetto e partecipazione di 
soggetti esterni 

D 11 

Sub-criterio 2-c Risorse umane D 10 

TOTALE CRITERIO 2 24 

Criterio 3 
Certificazioni ITACA, Leed AP e Well AP, Leed 
Fellow,  

T 7 

    TOTALE TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 
 

    Offerta prezzo T 30 

    TOTALE       100 

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

somma dei punteggi attribuiti ai criteri 1, 2, 3 della offerta tecnica ed alla 

offerta economica. Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata 

dalla Stazione Appaltante ai sensi del succitato art.77 comma 7 e art.216 



comma 12 dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di 

valutazione e con i valori ponderali sopra riportati e con il metodo aggregativo 

compensatore di cui alle linee guida ANAC come meglio specificato nel 

disciplinare di gara. 

Importo complessivo dell’appalto: € 226.250,87 (comprensivo di spese e 

compensi accessori, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e 

assistenziali di legge) soggetto a ribasso, come riportato alla pagina 1 dello 

Schema di Disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale 

pubblicato sulla Piattaforma Portale Appalti. 

Classificazione delle Prestazioni: Categorie ID Opere: S.04– E.13 – IA.02–

IA.03. 

Termine 150 gg. come dettagliatamente indicato all’art.3 dello schema di 

disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale sopra menzionato 

e qui sinteticamente riportato: Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica giorni 60, naturali e consecutivi decorrenti dalla data della 

specifica comunicazione di avvio da parte del R.U.P.- Redazione del progetto 

definitivo giorni 60, naturali e consecutivi decorrenti dalla data della 

specifica comunicazione di avvio da parte del R.U.P. - Redazione del progetto 

esecutivo giorni 30, naturali e consecutivi decorrenti dalla data della specifica 

comunicazione di avvio da parte del R.U.P. 

Composizione Minima della Struttura Operativa: 4 unità come dettagliato 

al punto 3.3 del disciplinare di gara  

Pagamenti: I corrispettivi economici relativi ai servizi oggetto di affidamento 

verranno liquidati con le modalità di cui all’art.5 dello schema di disciplinare 

di incarico professionale tecnico prestazionale sopra menzionato.  



Finanziamento: il finanziamento del presente incarico professionale è 

assicurato con le risorse assegnate sul Cap. 7471 – Infrastrutture carcerarie di 

cui al D.I. Giustizia/MIT 10/01/2014; 

- sulla Piattaforma Portale Appalti risultano pervenuti nei termini previsti dal 

bando di gara – ore 13,00 del giorno 28 (ventotto) febbraio 2022 – n° 5 plichi 

virtuali, relativi ai seguenti concorrenti: 

1 R.T.P. Arch. Angela Zattera Genova 

2 R.T.P. STIG/ Archeotipo S.r.l. Città della Pieve (PG) 

3 R.T.P. Nuovomodo S.r.l. Chiusi Scalo (SI) 

4 R.T.P. MCA Bologna 

5 
R.T.P. 

Hydea/Carbone/Consilium/Hlab/Martelli/Firmati 
Firenze 

- alla apertura del Plico A (Documentazione Amministrativa) ed alla disa-

mina della documentazione nello stesso contenuta, procede la Stazione 

Appaltante per il tramite dei suoi funzionari; 

- alla apertura del plico B contenente l’offerta tecnica e alla valutazione della 

stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) ed al calcolo dei punteggi 

in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel disciplinare di gara, 

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

in conformità a quanto previsto dalla normativa succitata.  

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria   

- Firenze, alla presenza dei testimoni Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola Chiriacò 

e Assistente Contabile Rag. Patrizia Giovannini, dichiara aperta regolarmente 

la gara. 



Si procede all’apertura del plico virtuale A del concorrente n°1 R.T.P. “Arch. 

Angela Zattera” di Genova, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza 

e la conformità alle prescrizioni del bando di gara e del relativo disciplinare, 

della documentazione nella stessa contenuta. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1, il Seggio di gara procede 

all’apertura del plico virtuale A “Documentazione Amministrativa degli altri 

concorrenti summenzionati ed alla disamina della documentazione in esso 

contenuta.   

All’esito della disamina della documentazione amministrativa di cui al Plico 

A prodotta dai succitati concorrenti, risulta: 

- il concorrente n°1 R.T.P. “Arch. Angela Zattera” di Genova dichiara di 

partecipare in raggruppamento di tipo misto, con le seguenti quote di 

partecipazione (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella 

dichiarazione stessa) e per le categorie di seguito indicate: 48% quota di 

partecipazione dell’Arch. Angela Zattera (capogruppo) che concorre per il 

51 % della categoria E.13; per il 51% della categoria S.04; per il 51% della 

categoria IA.02, per il 51% della categoria IA.03, per la integrazione delle 

prestazioni specialistiche e per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione e per la Direzione Lavori; 46% quota di parte-

cipazione della società di ingegneria “Project Building Art S.r.l.” (mandan-

te), che concorre per il 47% della categoria E.13; per il 47% della categoria 

S.04; per il 47% della categoria IA.02; per il 47% della categoria IA.03, per 

la progettazione antincendio e per geologia; 4% quota di partecipazione del 

libero professionista Archeologo dott. Vincenzo Gentile (mandante), che 

concorre per l’archeologia; 2% quota di partecipazione del libero professio-

nista, Arch. Pierette Rayes (mandante e Giovane Professionista indicato 

dal raggruppamento), che concorre per il 2% della categoria E.13; per 2% 



della categoria S.04; per il 2% della categoria IA.02; per il 2% della categoria 

IA.03.  

Subappalti: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 

dettaglio la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il 

limite massimo stabilito dalla vigente normativa in materia di subappalti 

dell’importo contrattuale. 

Struttura Operativa: Arch. Angela Zattera (professionista responsabile del-

la progettazione edile architettonica ed incaricato dell’integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche, Coordinatore della Sicurezza in fase di progetta-

zione ed in fase di esecuzione, responsabile della direzione e della contabilità 

lavori (Direttore Operativo) e della gestione del cantiere); Ing. Angelo Vite-

ritti, socio di “Project Building Art S.r.l.” (professionista responsabile della 

verifica strutturale); Ing. Rosangela Ponzo socio di “Project Building Art 

S.r.l.” (professionista responsabile della progettazione impiantistica); Arch. 

Pasquale Barone A.U. e D.T. di “Project Building Art S.r.l.” (professionista 

responsabile della progettazione antincendio); Dott. Vincenzo Gentile, libero 

professionista mandante R.T.P. (professionista con qualifica di Archeologo); 

Dott. Marco Iannini, socio di “Project Building Art S.r.l. (professionista 

Geologo responsabile dell’indagine geologica e geotecnica). 

In sede di disamina della documentazione amministrativa prodotta dal succi-

tato raggruppamento, il Seggio di Gara ha rilevato che: - nella tabella dei 

servizi espletati nel decennio e in quella dei servizi di punta, riportate in calce 

al Mod. A dell'Arch. Zattera, risulta segnalato, per la categoria S04, un incari-

co espletato in R.T.P. relativo all'appalto della Caserma De Laugier di € 

377.296,09=, in relazione al quale non è chiaro se il succitato importo è stato 

eseguito tutto dall'Arch. Zattera e corrisponde quindi al 20% dell'importo 



complessivo dell'appalto suddetto, come riportato nella tabella allegata al 

modello A del succitato professionista; nel caso contrario infatti, non risulte-

rebbe coperto il 51% della categoria S.04; - il Modello A prodotto dal Rag-

gruppamento non risulta sottoscritto anche da tutti i soggetti indicati ai punti 

6b e 7 del succitato modello, come invece precisato nelle note in calce allo 

stesso. 

Si è provveduto pertanto, in sede di soccorso istruttorio, a richiedere, al 

succitato raggruppamento, attraverso la piattaforma Portale Appalti i chiari-

menti di cui sopra e la regolarizzazione del Modello A; 

- il concorrente n°2 R.T.P. “STIG Studio Tecnico Associato”/ “Archeo-

tipo S.r.l.” con sede in Chiusi Scalo (SI) dichiara di partecipare in raggrup-

pamento di tipo verticale, con le seguenti quote di partecipazione (che si 

impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa) e 

per le categorie di seguito indicate: 95% quota di partecipazione dello Studio 

Associato “STIG Studio Tecnico Associato” (capogruppo); 5% quota di 

partecipazione della società “Archeotipo S.r.l.” (mandante) che concorre 

per l’archeologia. 

Giovane Professionista indicato dal R.T.P.: Arch. Monteleone Giancarlo di 

Arezzo, dipendente di “STIG Studio Tecnico Associato”.  

Subappalti: Indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 

dettaglio.  

Struttura Operativa: Arch. Paola Lucci (professionista responsabile della 

progettazione edile architettonica ed incaricato dell’integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche); Ing. Ilario Gallinella, Associato di “STIG Studio 

Tecnico Associato” (professionista responsabile della verifica strutturale e 

responsabile della direzione e della contabilità lavori - Direttore Operativo - 



e della gestione del cantiere); Ing. Luca Ferrara, L.R. e Associato di “STIG 

Studio Tecnico Associato”, (professionista responsabile della progettazione 

impiantistica e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione); Ing. Matteo Paglialunga, Associato di “STIG Studio 

Tecnico Associato”, (professionista responsabile della progettazione antin-

cendio); Archeologo Federico Salzotti, mandante R.T.P., (professionista con 

qualifica di Archeologo); Dott. Francesco Russotto, collaboratore di “STIG 

Studio Tecnico Associato”, (professionista Geologo responsabile dell’inda-

gine geologica e geotecnica). 

Nella tabella dei servizi espletati nel decennio e dei servizi di punta il Capo-

gruppo segnala, per la categoria richiesta E13, tre incarichi in E16 che si 

considerano equivalenti alla categoria E 13, in quanto relativi a lavori di edili-

zia penitenziaria e Uffici Pubblici con uguale grado di complessità.  

Il Seggio di Gara ha rilevato che il Modello A prodotto dal succitato Raggrup-

pamento non risulta sottoscritto anche da tutti i soggetti indicati ai punti 6b e 

7 del succitato modello, come invece precisato nelle note in calce allo stesso. 

Si è provveduto pertanto, in sede di soccorso istruttorio, a richiedere, al suc-

citato raggruppamento, attraverso la piattaforma Portale Appalti la regolariz-

zazione del Modello A; 

- il concorrente n°3 R.T.P. “Nuovomodo S.r.l.” con sede in Siena, dichiara 

di partecipare in raggruppamento di tipo verticale, con le seguenti quote di 

partecipazione (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella 

dichiarazione stessa) e per le categorie di seguito indicate: 36% quota di 

partecipazione della società di ingegneria “Novomodo S.r.l.” (capogruppo) 

che concorre per il 100% della categoria strutture S.04; per il 100% del 

coordinamento della sicurezza, per il 100% della direzione lavori, per il 100% 

della geologia; 35% quota di partecipazione del libero Professionista Arch. 



Claudio Zanirato (mandante), che concorre per il 100% delle categoria 

E.13; 24% quota di partecipazione della società di ingegneria “CMA S.r.l.” 

(mandante) che concorre per il 100% delle categorie IA.03 e IA.04 e per il 

100% della Prevenzione Incendi ed acustica; 3% quota di partecipazione del 

libero Professionista Arch. Laura Sandoval Palacios (mandante) che con-

corre per il per il 100% della certificazione energetica; 2% quota di parteci-

pazione del libero Professionista Archeologa Elisabetta Abela (mandante) 

che concorre per il per il 100% di Archeologia. 

Giovane Professionista indicato dal R.T.P.: Arch. Alice Buccero di Siena, 

consulente su base annua con rapporto di esclusività di “Novomodo S.r.l.”. 

Subappalti: no. 

Struttura Operativa: Arch. Claudio Zanirato (professionista responsabile 

della progettazione edile architettonica ed incaricato dell’integrazione tra le 

varie prestazioni specialistiche); Ing. Francesco Gaudini, direttore tecnico di 

“Novomodo S.r.l.” (professionista responsabile della verifica strutturale 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 

e responsabile della direzione e della contabilità lavori - Direttore Operativo 

e della gestione del cantiere); Ing. Maurizio Mazzanti direttore tecnico di 

“CMA S.r.l.” (professionista responsabile della progettazione impiantistica e 

della progettazione antincendio); Archeologo Elisabetta Abela, mandante 

R.T.P., (professionista con qualifica di Archeologo); Geologo Dott. Sergio 

Simonelli, socio  di “Novomodo S.r.l.” (professionista Geologo responsabile 

dell’indagine geologica e geotecnica). 

Il Seggio di Gara ha rilevato che: - alla pagina 9 del DGUE prodotto dalla 

capogruppo “Nuovomodo S.r.l.”, sono state cancellate le dichiarazioni di cui 

all'art.80 comma 5 lett. d) ed e) del D.Lgs.50/2016, che invece devono essere 

rese e contrassegnate; - il modello DGUE prodotto dalla mandante Archeo-



loga Elisabetta Abela non risulta correttamente leggibile a causa dell'impagi-

nazione falsata; - il Modello A prodotto dal Raggruppamento non risulta 

sottoscritto anche da tutti i soggetti indicati al punto 7 del succitato modello, 

come invece precisato nelle note in calce allo stesso. 

Si è provveduto pertanto, in sede di soccorso istruttorio, a richiedere, al suc-

citato raggruppamento, attraverso la piattaforma Portale Appalti la regolariz-

zazione dei DGUE summenzionati e del Modello A; 

- il concorrente n°4 R.T.P. “MCA S.r.l.” di Bologna dichiara di partecipare 

in raggruppamento di tipo verticale, con le seguenti quote di partecipazione 

(che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione 

stessa) e per le categorie di seguito indicate: 43% quota di partecipazione 

della società di ingegneria “Mario Cucinella Architects S.r.l.” (capogrup-

po) che concorre per il 100% della categoria E13, per la integrazione delle 

prestazioni specialistiche e per il coordinamento della sicurezza, direzione 

artistica; 14,7% quota di partecipazione della società di ingegneria “B. Cube 

S.r.l.” (mandante) che concorre per il 100% della categoria S04 e per la D.L. 

Operativa Strutture; 14,7% quota di partecipazione del libero professionista 

Ing. Gabriele Raffellini (mandante) che concorre per il 100% delle cate-

gorie IA.02 e IA.03  e per la D.L. Operativa impianti e acustica; 2,5% quota 

di partecipazione del libero professionista Geom. Paolo Dugini (mandante) 

che concorre per il 100% dell’antincendio; 7,9% quota di partecipazione del 

libero professionista Arch. Marco Ferri (mandante) che concorre per il 

100% del Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e di Esecu-

zione; 14,7% quota di partecipazione del libero professionista Arch. Marco 

Dell’Agli Valletti (mandante) che concorre per il 100% della Dire-zione 

Lavori; 1,2% quota di partecipazione della società “Semper S.r.l.” (man-

dante) che concorre per il 100% della Archelogia; 1,3% quota di parte-



cipazione della società “In Situ S.r.l.” (mandante) che concorre per il 100% 

Geologia. 

Giovane Professionista indicato dal R.T.P.: Arch. Laura La Mendola di 

Agrigento, consulente su base annua di “MCA S.r.l.” 

Subappalti: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 

dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione 

grafica degli elaborati progettuali. Il Raggruppamento ha inoltre precisato che 

verranno affidate a terzi eventuali attività di consulenza specialistica inerenti 

ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle 

discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste appo-

site certificazioni o competenze. 

Struttura Operativa: Arch. Mario Cucinella, socio unico e D.T. della società 

di ingegneria “Mario Cucinella Architects S.r.l.” (professionista responsabile 

della progettazione edile architettonica ed incaricato dell’integrazione tra le 

varie prestazioni specialistiche); Ing. Alessandro Boe, Presidente del C.d.A. 

della società di ingegneria “B. Cube S.r.l.” (professionista responsabile della 

verifica strutturale); Ing. Gabriele Raffellini, libero professionista mandante 

R.T.P., (professionista responsabile della progettazione impiantistica e della 

progettazione acustica); Geom. Paolo Dugini, libero professionista mandante 

R.T.P. (professionista responsabile della progettazione antincendio); Archeo-

logo Cinzia Ramazzo, Amm. Del. e R.L. della società “Semper S.r.l.”, 

(professionista con qualifica di Archeologo); Arch. Marco Ferri, libero pro-

fessionista mandante R.T.P. (Coordinatore della Sicurezza in fase di progetta-

zione ed in fase di esecuzione); Dott. Roberto Chiappini, consulente della 

società “In Situ S.r.l.” (professionista Geologo responsabile dell’indagine 

geologica e geotecnica); Arch. Marco Dell’Agli Valletti, libero professionista 



mandante R.T.P., (responsabile della direzione e della contabilità lavori - 

Direttore Operativo - e della gestione del cantiere (Ispettore di Cantiere). 

Il Seggio di Gara ha rilevato che, contrariamente a quanto richiesto nelle note 

in calce al modello A di autocertificazione approntato dalla Stazione Ap-

paltante, manca la sottoscrizione del modello A della Società “Mario Cuci-

nella Architects S.r.l.” da parte della Giovane Professionista Arch. Laura La 

Mendola e la sottoscrizione del modello A della Società “In Situ S.r.l.” da 

parte del collaboratore “Geologo dott. Roberto Chiappini”, facente parte della 

Struttura Operativa del R.T.P. 

Si è provveduto pertanto, in sede di soccorso istruttorio, a richiedere, al 

concorrente, attraverso la piattaforma Portale Appalti la regolarizzazione dei 

summenzionati Modelli A.  

Alle ore 13,30 il Presidente sospende la seduta di gara, aggiornando la seduta 

pubblica sulla Piattaforma Portale Appalti alle ore 14.30 della data odierna.  

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene 

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Ing. Moreno Ferrari) _____________ F.to ________________ 

I TESTIMONI 

(Ass. Cont. Rag. Patrizia Giovannini) _________ F.to ________________ 

(Funz. Amm. Dott.ssa Paola Chiriacò) _________ F.to _______________ 

L’anno duemilaventidue il giorno 01 (uno) nel mese di marzo alle ore 14,30 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana 

– Marche – Umbria – Firenze il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, Dirigente 

del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche 

– Umbria   - Firenze, alla presenza dei testimoni Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola 



Chiriacò e Assistente Contabile Rag. Patrizia Giovannini, del Provveditorato 

suddetto, dichiara riaperta regolarmente la gara. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1, il Seggio di gara procede 

all’apertura del plico virtuale A “Documentazione Amministrativa del con-

corrente n°5 R.T.P. “Hydea/Carbone/Consilium/Hlab/Martelli/Firmati” 

di Firenze ed alla disamina della documentazione in esso contenuta  rilevando 

quanto segue: 

il succitato concorrente dichiara di partecipare in raggruppamento di tipo 

misto, con le seguenti quote di partecipazione (che si impegna ad eseguire 

nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa) e per le categorie di 

seguito indicate: 28% quota di partecipazione della società di ingegneria 

“Hydea S.p.a.” (capogruppo) che concorre per il 51% della categoria E.13;  

26% quota di partecipazione del libero professionista Arch. Carlo Carbone 

che concorre per il 49% della categoria E.13; 21% quota di partecipazione 

della società di ingegneria “Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l.” (man-

dante) che concorre per il 100% delle categorie IA01 e IA03; 20% quota di 

partecipazione della società di ingegneria “Hlab Engineering S.r.l.” che 

concorre per il 100% della Categoria S04; 3% quota di partecipazione del 

libero professionista Geol. Riccardo Martelli (mandante) che concorre per 

il 100% per indagine geologica, geotecnica e relazione geologica; 2% libero 

professionista Dott. Marco Firmati che concorre per il 100% della indagine 

archeologica. 

Giovane Professionista indicato dal R.T.P.: Ing. Costanza Molesti di Fiesole 

(FI). 

Subappalti: indagini e rilievi nei limiti di legge. 

Struttura Operativa: Arch. Carlo Carbone, libero professionista mandante 

RTP (professionista responsabile della progettazione edile architettonica ed 



incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche); Ing. Emi-

liano Colonna, socio e D.T. della società di ingegneria “Hlab Engineering 

S.r.l.” (professionista responsabile della verifica strutturale); Ing. Leopoldo 

D’Inzeo, Presidente e D.T. della società di ingegneria “Consilium Servizi di 

Ingegneria S.r.l.”, (professionista responsabile della progettazione impianti-

stica); Ing. Leonardo D’Inzeo, D.T. della società di ingegneria “Consilium 

Servizi di Ingegneria S.r.l.”, (professionista responsabile della progettazione 

antincendio); Archeologo Marco Firmati, mandante RTP, (professionista con 

qualifica di Archeologo); Arch. Giorgio Salimbene, consulente su base annua 

della società di ingegneria “Hydea S.p.a.” (Coordinatore della Sicurezza in 

fase di progettazione ed in fase di esecuzione); Dott. Riccardo Martelli, libero 

professionista mandante RTP (professionista Geologo responsabile dell’inda-

gine geologica e geotecnica); Geom. Maurizio Papini, dipendente della socie-

tà di ingegneria “Hydea S.p.a.” (responsabile della direzione e della conta-

bilità lavori - Direttore Operativo e della gestione del cantiere (Ispettore di 

Cantiere). 

Il Seggio di Gara ha rilevato che il Modello A prodotto dal succitato Rag-

gruppamento non risulta sottoscritto anche da tutti i soggetti indicati ai punti 

6b e 7 del succitato modello, come invece precisato nelle note in calce allo 

stesso e che sulla ricevuta del PASSOE manca la registrazione del mandante 

dott. Marco Firmati. 

Si è provveduto pertanto, in sede di soccorso istruttorio, a richiedere, al suc-

citato raggruppamento, attraverso la piattaforma Portale Appalti la regolariz-

zazione del Modello A e la registrazione del mandante dott. Marco Firmati. 

All’esito della disamina della documentazione amministrativa di cui al Plico 

A prodotta dai succitati concorrenti, risulta: 

1 R.T.P. Arch. Angela Zattera Genova 
Ammesso con 

riserva 



2 R.T.P. STIG/Archeotipo S.r.l. 

Città della 

Pieve 

(PG) 

Ammesso con 

riserva 

3 R.T.P. Nuovomodo S.r.l. 
Chiusi 

Scalo (SI) 

Ammesso con 

riserva 

4 R.T.P. MCA Bologna 
Ammesso con 

riserva 

5 

R.T.P. 

Hydea/Carbone/Consilium/Hlab/

Martelli/Firmati 

Firenze 

Ammesso con 

riserva 

Il Presidente alle ore 16,30 dichiara chiusa la seduta di gara, rinviando alle 

ore 9,30 del 08 marzo 2022 la prosecuzione delle operazioni di gara per la 

disamina della documentazione richiesta, in sede di soccorso istruttorio, ai 

concorrenti ammessi con riserva. 

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene 

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Ing. Moreno Ferrari) ____________ F.to _________________ 

I TESTIMONI 

(Ass. Cont. Rag. Patrizia Giovannini) ________ F.to _________________ 

(Funz. Amm. Dott.ssa Paola Chiriacò) ________ F.to ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


