
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 Prot. n.131433 del 27 settembre 2016  

     CENTRALE ACQUISTI 

   VERBALE DEL 19 MAGGIO 2016 E DATE SUCCESSIVE 

G414 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO 
QUADRO DELL’ ESECUZIONE LAVORI, URGENTI E NON, DI MANUTENZIONE, AD 
ECCEZIONE DEI LAVORI CHE PREVEDONO IL RINNOVO O LA SOSTITUZIONE DI 
PARTI STRUTTURALI DELLE OPERE CONNESSI AD INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE FINALIZZATI A NECESSITÀ MANUTENTIVE E DI 
CONSERVAZIONE, IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FRUIBILITÀ, DEGLI 
IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI ATENEO.  
CUP B19D16000270001 
Lotto  1 CIG 6656603292 Centro Storico 
Lotto  2 CIG 665662116D Careggi e Novoli 
Lotto  3 CIG 6656635CF7 Sesto Fiorentino.  
 

L’anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di maggio  alle ore 10.15 presso la sale riunioni 

della Centrale d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunito in seduta pubblica 

il Seggio di gara, per l’espletamento delle operazioni relative a tutte le fasi propedeutiche 

all’aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica.  

Ai sensi del decreto n.73570 del 19 maggio 2016 è stata nominato il seggio di gara così 

composto: 

-  Dott.ssa Donatella Alfieri  (Presidente) – afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott.ssa Maria Concetta di Leonardo (Membro) – afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott.ssa Francesca Bellezzi (membro)- afferente alla Centrale Acquisti 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante del seggio di gara la Dott.ssa Francesca 

Bellezzi. 

Premesso 

- che con bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 43 del 15/04/2016, contrassegnata dal codice redazionale TX16BFL3720 è stata 

indetta la procedura aperta, svolta in modalità telematica per l’affidamento di un “Accordo 

quadro suddiviso in n. 3 lotti per l’ esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, per interventi 

finalizzati alla conservazione ed al ripristino funzionale degli immobili strumentali all’attività 

dell’Università degli Studi di Firenze”, con aggiudicazione a operatori economici diversi per 

ciascun lotto; 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 17 maggio alle ore 12:00. 

        TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Presidente apre la seduta pubblica accedendo al sistema telematico Start. 

Sono presenti i sig.ri: 

Ragno Andrea e Ragno Mattia, rispettivamente legale rappresentante e direttore tecnico 

dell’impresa Tecnoimpianti s.a.s.; 

Vincenzo Varisco, in qualità di dipendente della società Siram spa, delegato dalla sig.ra 

Debora Frunzo, in qualità di procuratore speciale della società Siram spa. 

I componenti del Seggio di gara, presa visione dell’elenco dei concorrenti, dichiarano con la 

sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto 

grado incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c e 

l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012. I componenti del seggio di 

gara precisano che, al termine dell’esame della documentazione amministrativa, 

formuleranno nuovamente la suddetta dichiarazione avendo, in quel momento, la certezza di 

tutti i nominativi del concorrente e/o rappresentanti di società o studi non rilevabili 

dall’elenco in premessa; 

Il Presidente accedendo al sistema telematico START della Regione Toscana, procede 

all’apertura dei plichi elettronici dei seguenti concorrenti: 

1. Siram spa, con sede legale in Milano, via Bisceglie 95, p.i. 08786190150. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 2 e intende subappaltare la categoria OG1 al 30%, la categoria OS28 al 30% e la OS 

30 al 30%. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e 

pertanto ammessa alla fase successiva. 

2. Tecnoimpianti s.a.s. di Ragno A., Ragno T. &C, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) 

50019, via Alcide de Gasperi, 12/14, P.I. 03522080484.  

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il concorrente partecipa 

per il lotto 2. Dall’esame della documentazione amministrativa emerge che il concorrente 

intende subappaltare la categoria OG1 per il 30%, la categoria OS28 per il 30%, e la categoria 

OS30 per il 30%. Inoltre l’impresa chiede l’avvalimento per la categoria OS30 da parte del 

Consorzio Stabile AL.MA.  

Alle ore 11 e 15 il sig. Vincenzo Varisco lascia la seduta.  

Inoltre emerge che manca l’Allegato 1 del contratto di avvalimento, menzionato all’art. 2 

dello stesso; inoltre non è presente la dichiarazione Soa dell’impresa ausiliaria. Per quanto 

riguarda invece il concorrente, impresa ausiliata, l’esame della documentazione fa emergere 
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che nel modello A.1.2 “Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m ter non è stata prodotta la 

dichiarazione di cui al punto 3.1 oppure in alternativa 3.2. Infine nella scheda di rilevazione 

dei requisiti di capacità tecnico-professionale, non è stato dichiarato il possesso dei requisiti 

di abilitazione tecnico-professionale, né ne è stato dichiarato il subappalto. Il Seggio di gara 

in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 

1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tali irregolarità possano essere sanate 

richiedendo al concorrente le integrazioni di tali documenti. 

Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di 

gara in attesa delle integrazioni. 

3. Afa Society s.r.l., con sede legale in Caserta (CE) piazza Vanvitelli 71, p.i. 03447320619. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. 

La Società intende subappaltare i lavori afferenti alle lettere b) ed f) del decreto 37/2008 per 

il 100%; i lavori relativi alla protezione dalle scariche atmosferiche afferenti alla lettera a), per 

il 100%; gli impianti di rilevazione incendi, afferenti alla lettera g), per il 100%.  

Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto 

ammessa alla fase successiva. 

4. A.T.S. Costruzioni Generali srl, con sede legale in Aversa (CE) 81031, via Paolo Riverso 

37, P.I. 06578441211.  

 Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il concorrente partecipa 

per il lotto 1 e non intende subappaltare. Dall’esame della documentazione si riscontra che 

manca la Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m ter, resa da ciascuno dei soggetti o dal 

legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti. Inoltre manca la marca da bollo sulla 

domanda e i numeri identificativi seriali delle marche da bollo, da indicare nella 

dichiarazione di imposta di bollo. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene 

che tali irregolarità possano essere sanate richiedendo al concorrente le integrazioni di tali 

documenti. 

Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di 

gara in attesa delle integrazioni. 

5. Air Control srl, con sede legale in Montecompatri (RM) 0040 via degli operai 2  P.I. 

01864081003. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 3 e intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OS28 e 
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OS30 nella percentuale massima consentita. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, 

la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

       ************************ 

Alle ore 14 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 15 la seduta ricomincia: è presente il sig. Guariello Umberto, delegato ad assistere 

alle operazioni di gara dal sig. Domenico Centofanti, legale rappresentante dell’impresa 

Fabren Costruzioni srl, designata dal Consorzio Stabile F2B quale impresa consorziata 

esecutrice dei lavori. 

6. Consorzio Stabile F2B, con sede legale in Roma, 00147 via Giacomo Trevis 88 ,P.I. 

13307471006 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. Inoltre il consorzio concorre con la consorziata Fabren Costruzioni s.r.l. con 

sede a Roma, via Australia 15, P.I. 01477141004. Il concorrente intende subappaltare le opere 

di cui alle categorie OG1,OS28 e OS30 nel limite del 30%; le opere che richiedono i requisiti 

di abilitazione tecnico- professionale al 100%. Dall’esame della documentazione si rileva che 

manca la dichiarazione ex art. 38 comma 1 lett. b,c,m ter, relativamente al soggetto cessato 

del consorzio, Sig. Kostadinos Balafas. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. 

ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente l’ integrazione di 

tale documento. 

Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di 

gara in attesa dell’ integrazione. 

7.Appalti lavori srl, con sede legale in Roma, via Giacomo Dina 40 , P.I. 01411681008. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. Inoltre intende subappaltare parte delle opere nelle categorie OG1 e OG11 nel 

limite massimo del 30%; inoltre si subappalteranno le lavorazione corrispondenti  alle lettere 

f) e g), in quanto non possedute. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa 

risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

8. Arkaikos Restauri srl, con sede legale in Roma, via Teodoro Monticelli 1, P.I. 

11373121000. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare le opere murarie, da elettricista, da idraulico, da pittore 

nei limiti consentiti. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta 

completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 
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9. Artelide di Tomei Piergiorgio srl, con sede legale in L’Aquila, via dei Loretucci 21, P.I. 

01862590666. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il concorrente partecipa 

per il lotto 2. Inoltre viene richiesto l’avvalimento per la categoria OG11 classe II all’impresa 

Dekatech srl, con sede legale in Lecce, via Bastianutti 35, P.I. 03755790759. Intende 

subappaltare le categorie OG1, OG11 nel limite del 30% e tutti i requisiti di abilitazione 

tecnico-professionale. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta 

completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

       ************************ 

Alle ore 16,50 viene sospesa la seduta.  

 

La stessa riprende il giorno 23 maggio alle ore 9,00: 

 

10. Artim Soc. Cons. Coop, con sede legale in Firenze, via Torta 70  P.I. 04584530481. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il concorrente partecipa 

per il lotto 2. Tale consorzio concorre per le seguenti consorziate: Baroni Luca, Bencistà 

Giuseppe sas, Ciiem srl, Edilgennari srl. Il consorzio non intende subappaltare. L’esame 

della documentazione fa emergere che nel modello A.1.2 “Dichiarazione art. 38 comma 1 

lett. b,c,m ter non sono state prodotte le dichiarazioni di cui al punto 3.1 oppure in 

alternativa 3.2. per le seguenti imprese: Consorzio Artim, Edilgennari srl, Bencistà e Ciiem. Il 

Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 

2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere 

sanata richiedendo al concorrente l’ integrazione di tale documento. 

Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di 

gara in attesa dell’ integrazione. 

11. RTI Imp.el.poli srl, sede legale Pistoia, C.F. 00445910474 e Atir srl, con sede legale 

presso Chiesina Uzzanese, C.F. 01280080472. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Il soggetto mandatario è Imp.el.poli. 

Il raggruppamento intende subappaltare al 30% le categorie di lavorazioni OS28 e OS30. 

Inoltre nella scheda di rilevazione dei requisiti di capacità tecnico professionale manca la 

dichiarazione, da parte della mandataria, del requisito di abilitazione di cui alla lettera f), e 

non c’è la dichiarazione di volerlo subappaltare. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e 
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s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente l’ 

integrazione di tale documento. 

Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di 

gara in attesa dell’ integrazione. 

12. RTI  L’Unica di Addevico Antonio impresa individuale, sede legale a Firenze, in via 

Mariti 31/r, P.I. 03403840485 e Isoldi Marcello , sede legale a Firenze, viale Duse 1/3, P.I. 

03284400482. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Il soggetto mandatario è l’impresa Isoldi Marcello. 

Per il subappalto l’Unica subappalterà per la categoria OG1 il 30% e per l’OS28 sempre il 

30%, mentre per la categoria OS30 l’impresa Isoldi Marcello subappalterà per il 30%. Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

13. RTI  formato da Road House srl, con sede legale a Napoli, 80122, viale Gramsci 17/b , 

P.I. 07675641216, e Elettrogesuele srl, sede legale in Casalnuovo di Napoli via Filichito – 

Contrada Canonica 1  P.I. 03567811215. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il raggruppamento 

partecipa per tutti e tre i lotti, pertanto sarà ammesso al primo lotto in ordine di apertura e 

sarà escluso dai successivi. Per il subappalto la mandataria intende subappaltare la categoria 

OG1 al 30% e la mandante le categorie OS28 3 OS30 al 30%. 

Il soggetto mandatario è l’impresa  Road House srl. Al termine dell’esame del contenuto 

dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

14. B.N.M. Costruzioni srl, con sede legale in Sant’Arpino (CE) via Martiri Atellani 8 P.I. 

02893040614. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Nella domanda di partecipazione viene dichiarato il subappalto per la 

categoria OG1 al 30% e per la categoria OG11 al 100%, in realtà il subappalto di quest’ultima 

può essere dichiarato e effettuato anch’esso solo fino al 30%. Al termine dell’esame del 

contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva 

15. RTI formato da Baldini Costruzioni srl, con sede legale in Firenze, 50135 via A. 

D’Ancona 53 , P.I. 01652620483 e Heating System di Stefani Maurizio e C. srl, con sede 

legale in Firenze, via Mascagni 31 P.I. 04012480481. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Il soggetto mandatario è l’impresa Baldini Costruzioni srl,.  
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L’impresa mandataria dichiara di voler subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 nei 

limiti del 30%, mentre l’impresa mandante dichiara di voler subappaltare le categorie OS28 e 

OS30 nei limiti del 30%. Inoltre dall’esame della documentazione si rileva che sia il soggetto 

mandante che il soggetto mandatario non hanno prodotto nel modello A.1.2“Dichiarazione 

art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, la dichiarazione di cui al punto 3.1 oppure in alternativa 3.2. 

Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 

2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere 

sanata richiedendo ai concorrenti di integrare le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di 

sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ 

integrazione. 

    ********************* 

Alle ore 14,00 il seggio di gara sospende i lavori.  

La seduta riprende il giorno 25 maggio alle ore 9,10. 

 

16. Bar.te.co. srl , con sede legale in Castelfiorentino (FI) via Barbieri n.9, P.I. 04926960487. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2. Dichiara di subappaltare le categorie OG1,OS28 e OS30 nella misura del 30%. 

Dall’esame della documentazione si rileva che nel modello A.1.2“Dichiarazione art. 38 

comma 1 lett. b,c,m-ter”, non è stata indicata la dichiarazione di cui al punto 3.1 oppure in 

alternativa il punto 3.2. Inoltre nella scheda di rilevazione dei requisiti speciali non sono 

state indicati i requisiti di abilitazione tecnico-professionale ma da un controllo effettuato per 

mezzo di visura camerale risultano essere presenti. Il Seggio di gara in virtù di quanto 

previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 

163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo ai concorrenti 

di integrare le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in 

merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

17- BKMM di Beshay Atef, con sede legale in Torino 10135 , via Fleming 13, P.I. 

07607050015. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2. L’impresa dichiara di subappaltare tutte le categorie OG1,OS28 eOS30 entro i 

termini consentiti dalla legge. 

Dall’esame della documentazione si rileva che l’impresa è mancante del requisito minimo 

OS30. Il seggio pertanto rimette gli atti alla stazione appaltante. 

18. RTI Braconi Costruzioni, con sede legale in Campi Bisenzio (FI) via S. Giusto 184, P.I. 
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03123960480, Ridolfi Impianti srl e Termoidraulica Bruschini . 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per tutti e tre i lotti, pertanto sarà ammesso al primo lotto in ordine di apertura e 

sarà escluso dai successivi. L’impresa mandataria è Braconi Costruzioni. Verranno 

subappaltate le tre categorie richieste nei limiti di legge. Dall’esame della documentazione si 

rileva che nella” Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, non è stata indicata la 

dichiarazione di cui al punto 3.1 oppure in alternativa il punto 3.2. da parte dell’impresa 

Termoidraulica. Stessa cosa per la dichiarazione ex art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter” rilasciata 

dall’impresa Braconi Costruzioni. Inoltre nella scheda di rilevazione dei requisiti speciali 

non sono stati indicati i requisiti di abilitazione tecnico-professionale da parte dell’impresa 

Ridolfi Impianti srl e, nello specifico, le lettere a, b, ed f., né è stato indicato di volerli 

subappaltare. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità 

possa essere sanata richiedendo ai concorrenti di integrare le dichiarazioni mancanti. Il 

Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara 

in attesa dell’ integrazione. 

19. C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. snc, con sede legale in Reggello (FI), Piani 

della Rugginosa 230/C4, P.I. 03036170482. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Dichiara di subappaltare la categoria OG1 al 30%, OS28 al 20% e la OS30 al 

20%. Nella scheda di rilevazione dei requisiti speciali non sono stati indicati i requisiti di 

abilitazione tecnico-professionale di cui alle lettere d), e) e f), né è stato indicato di volerli 

subappaltare. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità 

possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione mancanti. Il 

Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara 

in attesa dell’ integrazione. 

     *************** 

Alle ore 11,00 il seggio di gara sospende la seduta, per riprenderla il giorno successivo 26 

maggio 2016 alle ore 9,30. 

20. C.I.T.I.S. soc. coop., con sede legale in Siena, via S.S. 73 Ponente 37/C-D, P.I. 

00132140526. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il consorzio partecipa 

per il lotto 1. Dichiara di voler subappaltare la categoria OG1 nei limiti di legge e la categoria 
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OG11 nei limiti di legge. 

Dall’esame della documentazione si rileva che non è stata prodotta la dichiarazione ex art. 38 

comma 1 lett. b,c,m-ter” da parte dell’impresa Elettrolux, a sua volta consorziata 

dell’impresa Ceis, soc. coop, (facente parte del consorzio ) per la figura del direttore tecnico 

Lorenzo Bazzoni.  Inoltre nella scheda di rilevazione dei requisiti speciali non è stata indicata 

la lettera F) come requisito di abilitazione tecnico-professionale, da parte del consorzio 

CITIS, né è stato indicato di volerlo subappaltare. Il Seggio di gara in virtù di quanto 

previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 

163/2016 e s.m.i. ritiene che tali irregolarità possano essere sanate richiedendo al concorrente 

di integrare le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in 

merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

21. C.N. Costruzioni generali srl, con sede legale in Modugno (BA) , via Vigili del Fuoco 

caduti in servizio 10, P.I. 05931780729. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare tutte le categorie nei limiti di legge. Al termine dell’esame 

del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

 

Alle ore 11 il seggio sospende la seduta che riprende alle ore 14 e 50 dello stesso giorno. 

 

22. C.S.Impianti snc, di Sturniolo Carlo & C. sede legale a Messina, via Cavalluccio 15/a, 

P.I. 01780110837. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Dichiara di voler subappaltare tutte e tre le categorie nei limiti di legge. Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

23. CFC Group srl, sede legale a Napoli via Carlo Poerio 9 ,P.I. 06720040630. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Dichiara di voler subappaltare tutte e tre le categorie nei limiti di legge. 

Dall’esame della documentazione si rileva che nella scheda di rilevazione dei requisiti 

speciali non è stata indicata la lettera f) e g) come requisito di abilitazione tecnico-

professionale, né è stato indicato di volerli subappaltare. Il Seggio di gara in virtù di quanto 

previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 

163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente 

di integrare le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in 
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merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

24. RTI: CFT Società Cooperativa, con sede legale in Firenze, Piazza ARTOM 12 ,P.I. 

00764010484, Montesi Impianti e Termak srl. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Il soggetto mandatario è l’impresa CFT società Cooperativa. Il 

raggruppamento dichiara di subappaltare le tre categorie richieste nei limiti di legge e la 

qualificazione di cui alla lettera f). Nella” Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, non 

è stata indicata la dichiarazione di cui al punto 3.1 oppure in alternativa il punto 3.2. da parte 

dell’impresa Termak srl.  Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale 

irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione 

mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla 

procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

25. Cogema Costruzioni srl, sede legale in Roma, 00192 via degli Scipioni 295, P.I. 

05482241006. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Dichiara di voler subappaltare la categoria OG1, intonaci, pavimenti e 

tinteggiature nel limite del 30%, e per le categorie OS28 e OS30, gli impianti elettrici e 

termoidraulici sempre nella misura del 30%. Richiede l’avvalimento per la categoria OG11 

classifica III. L’impresa ausiliaria è Castelli Romani Costruzioni srl, sede legale Corso 

Vittoria 97 Marino (Rm) P.I. 09398891003. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la 

stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

26. RTI - Colombani Costruzioni srl, sede legale a Pisa, via Breccia 8, P.I. 01722080502, 

Braccini e Cardini srl, sede legale a Firenze, piazza Mascagni 96, P.I. 00497730481, 

Impianti Industriali srl, sede legale via Bellatalla 80, Pisa, P.I. 00434140505. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 3. L’impresa mandataria è Colombani Costruzioni. 

Dichiara di voler subappaltare tutte e tre le categorie nei limiti di legge e la lettera F del D.M. 

37/2008. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e 

pertanto ammessa alla fase successiva. 

***************************************************************************** 

Alle ore 17 la seduta è sospesa. Riprende alle ore 10,00 del giorno 27 maggio 2016. E’ 

presente il sig. Guariello Umberto, delegato ad assistere alle operazioni di gara dal sig. 

Domenico Centofanti, legale rappresentante dell’impresa Fabren Costruzioni srl, designata 
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dal Consorzio Stabile F2B quale impresa consorziata esecutrice dei lavori. 

27.Consital Soc. Coop, con sede legale in via Calzoni 1/3 Bologna, P.I. 03343881201. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il consorzio partecipa 

per il lotto 3. L’impresa consorziata è PRO.GE.CO. società cooperativa a responsabilità 

limitata. Il consorzio dichiara di subappaltare tutte e tre le categorie al 30%. Nella” 

Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, non è stata indicata la dichiarazione di cui al 

punto 3.1 oppure in alternativa il punto 3.2. Inoltre non è presente tale dichiarazione per il 

soggetto cessato. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità 

possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare le dichiarazioni mancanti. Il 

Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara 

in attesa dell’ integrazione. 

28- Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop, con sede legale in Rimini via C. di 

Marzabotto 47, P.I. 01685300400. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il consorzio partecipa 

per il lotto 1. Inoltre il consorzio dichiara di voler subappaltare tutte e tre le categorie 

richieste nella percentuale del 30%. L’impresa consorziata è Valserchio Costruzioni, società 

cooperativa, via della Repubblica 22/a 55051 barga (LU), P.I. 02355250461. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

29- RTI- Consorzio Stabile Alta Val di Cecina srl, sede legale in Pomarance (PI) via della 

Repubblica 7, P.I. 01802050508, Pluriservice srl, sede legale in Lucca, via S.Donato 2017/E 

P.I. 01536290461. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che 

l’impresa Pluriservice (mandante) possiede le categorie OS30 e OG11 in classe I, e non in 

classe II come previsto nel disciplinare. Il seggio rimette gli atti alla stazione appaltante per 

la decisione in merito. 

30- Consorzio Stabile Marr s.c.a.r.l. con sede legale in Sant’Antimo (NA) via Lecce 14, P.I. 

07318281214. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il Consorzio partecipa 

per il lotto 2. L’impresa consorziata è DMG srl, sede legale Corso Umberto 1 n.164 Torre 

Annunziata (NA), P.I. 07797670630. Dichiara di voler subappaltare tutte e tre le categorie al 

30%. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto 
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ammessa alla fase successiva. 

                       *************************** 

Alle ore 13 si sospende la seduta. 

La stessa riprende alle ore 9,40 del giorno 31 maggio 2016. 

31- Consorzio Stabile Oscar Scarl, con sede legale in Potenza (PZ) via Macchia S. Luca 34, 

P.I. 01861060760. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il Consorzio partecipa 

per il lotto 1. Le imprese consorziate sono: DGF costruzioni, Euroelettrica srl, Tecnocalor soc. 

coop.. Dichiara di voler subappaltare tutte e tre le categorie al 30%. Al termine dell’esame 

del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

32- Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, con sede legale in Maletto (CT) via Bonina 

12, P.I. 05092830875. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il Consorzio partecipa 

per il lotto 1. Dichiara di subappaltare lavorazioni e opere appartenenti alla categoria 

prevalente nella misura massima del 30%, e eventuali altre categorie e lavorazioni 

necessarie. La società consorziata è Vica srl, P.I. 05038640875. La domanda di partecipazione 

non contiene l’imposta di bollo, il cui numero seriale invece viene indicato nella 

dichiarazione di imposta di bollo. Occorrerà valutare la regolarizzazione o meno dell’offerta. 

Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto 

ammessa alla fase successiva. 

33- RTI: Fidea srl, con sede legale in Roma, via del Casale di Settebagni 36, P.I. 

11009581007, e I.EL.ET. impianti elettrici e telefonici spa, con sede legale in Roma viale 

Giorgio Ribotta 21, P.I. 00974491003. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Dall’esame della documentazione risulta impresa mandataria Fidea 

srl. L’impresa dichiara di subappaltare tutte e tre le categorie OG1, OS30 e 28 al 30%. Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

34- Costruire srl, con sede legale in Montecarlo (LU) via S. Giuseppe 76, P.I. 01904540463. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2. Viene inoltre richiesto l’avvalimento per la categoria OG11 classe 3 all’impresa 

Libra Construction Scarl, con sede legale a Taranto, via Nitti 2/A, P.I. 03031280732.  Si 

dichiara di subappaltare le opere appartenenti alle categorie di gara nei limiti di legge, il 

noleggio mezzi e attrezzature a caldo e a freddo, sempre nei limiti di legge. Nella 
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dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale non è stato indicato il possesso 

dei requisiti di abilitazione tecnico-professionali (ex L.46/90), né è stato indicato di volerli 

subappaltare. Inoltre non è presente la marca da bollo sulla domanda di partecipazione. 

Pertanto occorrerà regolarizzare tale domanda. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e 

s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare 

le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito 

all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

35- RTI: Costruzioni Angelico Edili Stradali srl, con sede legale in Roma, Piazza Verbano 

22, P.I. 00902311000, e Sapro Edil Restauri 85 srl, con sede legale in Roma Piazza Verbano 

22, P.I. 01642061004. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Dall’esame della documentazione risulta impresa mandataria 

Costruzioni Angelico Edili Stradali srl. Dichiara di subappaltare le categorie OG1 e OG11 

nella misura del 30%, e i noli trasporti opere provvisionali. Al termine dell’esame del 

contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

    ************************* 

La seduta è sospesa alle ore 13. 

Riprende il giorno 1 giugno alle ore 11 e 15. 

 

36-Costruzioni Edili Pasquale Frezza srl, con sede legale in Napoli via Domenico Fontana 

36, P.I. 07376660630. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Dichiara di subappaltare tutte le opere previste in misura di legge. Nella” 

Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, non è stata indicata la dichiarazione di cui al 

punto 3.1 oppure in alternativa il punto 3.2. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e 

s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare 

le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito 

all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

37- Costruzioni Generali Balsamo spa, con sede legale in Roma, via Marianna Dionigi 43, 

P.I. 05980010630. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Dichiara di voler subappaltare le categorie OG1 e OG11 nella quota del 30%. Al 
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termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

38- Costruzioni Generali srl, con sede legale in Milano, via Sanremo 8, P.I. 02490150790. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Dichiara di voler subappaltare nei limiti di legge tutte le categorie previste nel 

bando. Nella dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale non è stato indicato 

il possesso dei requisiti di abilitazione tecnico-professionali (ex L.46/90), né è stato indicato 

di volerli subappaltare. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale 

irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione 

mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla 

procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

39- Costruzioni immobiliari srl, con sede legale in Boville Ernica (FR) via Rotabile 48, P.I. 

01926320605. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende avvalersi dell’impresa CO.E.Tec. srl per la categoria OG11 classe II. 

Intende subappaltare gli impianti al 30%, e tutti i requisiti di abilitazione tecnico-

professionale (L.46/90). Nella” Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, non è stata 

indicata la dichiarazione di cui al punto 3.1 oppure in alternativa il punto 3.2. Inoltre manca 

la dichiarazione ex art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter per il soggetto cessato. Infine nella 

“Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, relativa al soggetto ausiliario, non è stata 

indicata la dichiarazione di cui al punto 3.1 oppure in alternativa il punto 3.2. Il Seggio di 

gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 

co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tali irregolarità possano essere sanate 

richiedendo ai concorrenti di integrare le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di 

sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ 

integrazione. 

40- Costruzioni Vallone srl, con sede legale in Castel D’Azzano (VR) via Roma 86, P.I. 

03757830231. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per tutti i lotti. Dall’esame della documentazione risulta che non ha i requisiti sufficienti per 

poter partecipare alla procedura di gara in quanto possiede solo la  categoria OG1. Pertanto 

il seggio rimette gli atti alla stazione appaltante per la decisione in merito. 

41- Costruzioni Vitale srl , con sede legale in Caivano via de Cesare 36, P.I. 03931011211. 
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Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le opere relative alla categoria prevalente nei limiti 

consentiti dalla legge. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta 

completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

42- CR Costruzioni srl, con sede legale in Giugliano in Campania (NA) via Casacelle 218, 

P.I. 03826701215. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per tutti e tre i lotti, ma ha pagato il contributo Anac solo per il lotto 3 ,pertanto sarà 

ammesso a partecipare al lotto suddetto e sarà escluso dagli altri.  Intende subappaltare la 

categoria OG1 e OG11 nei limiti del 30%. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la 

stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

    *********************** 

La seduta è sospesa alle ore 13,00.  

Riprende il giorno 9 giugno alle ore 9,30. 

 

43- Daf srl, con sede legale in Scafati (SA) via Martiri d’Ungheria TR. Schettini 19, P.I. 

04606420653. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 3. Chiede l’avvalimento del Consorzio stabile Telegare , sede legale via Nuova 

Poggioreale, Napoli, P.I. 08078101212, per le categorie OG1, OS28 e OS30. Dichiara inoltre di 

voler subappaltare nei limiti di legge le suddette categorie. Al termine dell’esame del 

contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

44- Del Prete Costruzioni srl, con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola ,P.I. 

04558621217. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 come per legge. Nella 

dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale non è stato indicato il possesso 

della lettera f) come requisito di abilitazione tecnico-professionali (ex L.46/90), né ne è stato 

indicato il subappalto. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale 

irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione 

mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla 

procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

45-DRP srl, con sede legale in Giugliano in Campania S.S. Parco dei Platani 47, P.I. 
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06702681211. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 3. Non intende avvalersi del subappalto. Nella dichiarazione dei requisiti di 

capacità tecnico professionale non è stato indicato il possesso della lettera f) come requisito 

di abilitazione tecnico-professionali (ex L.46/90), né ne è stato indicato il subappalto. Il 

Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 

2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere 

sanata richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara 

di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ 

integrazione. 

46-DUE P,srl,con sede legale in Somma Vesuviana (NA) via Aldo Moro 97, P.I. 

04154231213. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare la categoria OG1 al 30% e tutti i requisiti tecnico-

professionali (Ex L.46/90). Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta 

completa e pertanto ammessa alla fase successiva.  

47- E.Co.Res. srl, con sede legale in Afragola (NA) via Benedetto Croce, 43, P.I. 

04804621219. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. Dall’esame della documentazione risulta che il concorrente non è in possesso 

della categoria OS28, ed è in possesso solo della categoria OG11 classifica I, OS30 classifica I 

e OG1 classifica IV. Risulta pertanto che non ha i requisiti sufficienti per poter partecipare 

alla procedura di gara. Il seggio rimette gli atti alla stazione appaltante per la decisione in 

merito. 

48- E. System srl, con sede legale in Cavallino (LE), via Bertolli 15, P.I. 04530750753. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. Intende avvalersi dell’impresa Alveare Group Consorzio Stabile , per le 

categorie OG1 classe I  e OG11 classe II. Intende inoltre subappaltare entrambe le categorie 

suddette al 30%. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e 

pertanto ammessa alla fase successiva.  

 

La seduta viene sospesa alle ore 13, riprende alle ore 9,20 del giorno 10 giugno 2016. 

E’ presente il sig. Varisco, in rappresentanza dell’impresa Syram, che chiede a che punto 

sono i lavori. Dopo poco esce dalla sala riunioni. Arriva il sig. Varriello, in rappresentanza 
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dell’impresa Fabren costruzioni. Alle ore 10,00 esce dalla sala riunioni. 

    

49- Edil Costructa srl, con sede legale in Aversa (CE) 81031 via S. Pertini 74, P.I. 

03549030611. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 al 30%. Al termine dell’esame 

del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

50- RTI EDIL DGM srl, sede legale Firenze, P.I. 04202250488, TERMOIDRAULICA 

JOLLY, con sede legale a Prato, P.I. 01732730971, GHIORI SAS, con sede legale in 

Calenzano, P.I. 05133380484. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Il soggetto mandatario del raggruppamento è l’impresa Edil dgm srl. 

Intende subappaltare le opere di imbiancatura, falegname, di cartongesso, di smaltimento e 

recupero cemento amianto. Nella dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale 

l’impresa Termoidraulica Yolly  non ha indicato di possedere le lettere richieste per la 

categoria OS28 ,come requisito di abilitazione tecnico-professionali (ex L.46/90), né ne è 

stato indicato il subappalto. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene 

che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare la 

dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito 

all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

51- Edil Fergi srl , con sede legale in Giugliano in Campania (NA) , P.I. 03058861216. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le opere rientranti nelle categorie OG1, OS28 e OS 30 nei 

limiti di legge. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e 

pertanto ammessa alla fase successiva. 

52- Edil Safer srl, con sede legale in Anzio, P.I. 04150181008. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 al 30%. Al termine dell’esame 

del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

53- Edil Costruzioni Group srl, con sede legale in Montorio al Vomano (TE), P.I. 

00228000675. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1, OS30 e OS 28 al 30%, nonché tutti i 
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lavori di cui al D.M. 37/08.  Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta 

completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

54- RTI Edil Green Costruzioni, sede legale in Calenzano, P.I. 05903290483, Termoservice 

srl. Sede legale a Prato, P.I.02318970973, Galardi Bruno Impianti Elettrici, sede legale a 

Calenzano, P.I. 01528020488. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 3. Il soggetto mandatario è Edil Green Costruzioni. Intende 

subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 nei limiti di legge. Nella dichiarazione dei 

requisiti di capacità tecnico professionale l’impresa Galardi Bruno Impianti Elettrici non ha 

indicato di possedere la lettera F richiesta per la categoria OS30, come requisito di 

abilitazione tecnico-professionali (ex L.46/90), né ne è stato indicato il subappalto. Il Seggio 

di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 

46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata 

richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di 

sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ 

integrazione. 

55- Edilizia S. Giorgio , con sede legale in Reggello(FI) ,P.I. 04883450480. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 nei limiti di legge. Nella 

dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale l’impresa  non ha indicato di 

possedere la lettera F, come requisito di abilitazione tecnico-professionali (ex L.46/90), né ne 

è stato indicato il subappalto. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene 

che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare la 

dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito 

all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

56- Edil Mayor srl, con sede legale in Giugliano in Campania, P.I. 03320331212. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 nei limiti di legge. Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

57- RTI Edilzito srl, sede legale in Roma, P.I. 12828601000, Ierimonti Group s.a.s, con sede 

legale in Rocca di Neto (KR), P.I. 01681160790. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il Raggruppamento 
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partecipa per il lotto 1. Il soggetto mandatario è Edilzito srl.  Intende subappaltare la 

categoria OG1 e OG11 nei limiti di legge nonché il requisito di cui alla legge 37/2008 lettera 

D. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto 

ammessa alla fase successiva. 

58- Elettrica Sistem srl, sede lagae in Cava de’ Tirreni (SA),P.I. 02798630659 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

59- Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl, sede legale in Empoli, P.I. 

03692370483. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

60- RTI F.lli Zaccariello srl, con sede legale in Poggibonsi, P.I. 01196980526, impresa 

mandataria, e Plurigest srl, con sede legale in Monteriggioni, P.I. 01059600526. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 al 30%. Nella 

dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale l’impresa Plurigest non ha 

indicato di possedere la lettera F, come requisito di abilitazione tecnico-professionali (ex 

L.46/90), né ne è stato indicato il subappalto. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e 

s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare 

la dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito 

all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

61- Fantino Costruzioni  spa, sede legale in Cuneo,P.I. 00293940045. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

Alle ore 13,30 la seduta viene sospesa.  

    ***************** 

Riprende alle ore 10,45 del 13 giugno 2016. 
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62- Fean impianti srl, sede legale in Volla (NA),P.I. 05889971213. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Si avvale dell’impresa Aura srl per la categoria OG1. Intende subappaltare le 

categorie OG1 e OG11 al 30%. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa 

risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

63- RTI Fiorentina Costruzioni srl, con sede legale a Firenze, P.I. 03085360489, soggetto 

mandatario e Alderighi impianti, con sede legale a Lastra a Signa, P.I. 05013040489. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 al 30%.  Nella” 

Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, l’impresa Alderighi non ha indicato la 

dichiarazione di cui al punto 3.1 oppure in alternativa il punto 3.2.  Il Seggio di gara in virtù 

di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del 

D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo ai 

concorrenti di integrare le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di sospendere ogni 

decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

64- Frangerini Impresa srl, sede legale a Livorno, P.I. 01458130497. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le opere murarie, tinteggiature, controsoffitti, lattonerie, 

opere elettriche, opere idrauliche. Nella dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico 

professionale l’impresa non ha indicato di possedere le lettere B,F e G, come requisiti di 

abilitazione tecnico-professionali (ex L.46/90), né ne è stato indicato il subappalto. Il Seggio 

di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 

46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata 

richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione mancante. Inoltre nella 

dichiarazione di imposta di bollo è presente solo un numero seriale di marca da bollo. 

Occorrerà valutare la regolarizzazione o meno dell’offerta. Il Seggio dichiara di sospendere 

ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

65-G.S.M.  Costruzioni srl, sede legale in Pomigliano D’Arco (NA), P.I. 05812151214. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

66- GE.CO. srl, con sede in Vibo Valentia (VV), P.I. 01678590793. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 
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per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

67- Gipa Costruzioni, con sede legale in Giugliano in Campania (NA), P.I. 03959741210. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

68- Giove Impianti srl, con sede legale in Pozzuoli (NA), P.I. 01243400635. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie  OG1, OS28 e OS30 al 30% e tutti i requisiti di 

cui al D.M. 37/08. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa 

e pertanto ammessa alla fase successiva. 

69- Gori Nazzareno srl, con sede legale in Roma, P.I. 01167951001. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie  OG1, OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

70- I. Tec srl, con sede legale in Villa del Conte (PD), P.I. 03893860282. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 al 30% e tutti i requisiti di   

cui al D.M. 37/08. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa 

e pertanto ammessa alla fase successiva. 

71-Imaco spa, con sede legale in San Cesareo (RM), P.I. 08853751009. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

72- RTI Impresa Cenci Costruzioni Edili srl, sede legale Lastra a Signa, P.I. 04964700480, 

soggetto mandatario, Citep soc. Coop., sede legale a Prato, P.I. 00252790977. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e 30 al 30%, nonché i 

requisiti di cui alle lettere B ed F. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa 

risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 
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     +++++++++++++ 

Alle ore 13 la seduta viene sospesa. 

Riprende il giorno 14 giugno alle ore 9,00 

 

73-RTI impresa edile stradale Panza srl, sede legale a Capannori, soggetto mandatario, P.I. 

01777310465 e Fiorini Impianti srl, sede legale a Viareggio, P.I. 01800640466. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1, OG11, OS28 e OS30 al 30%. Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

74 -Inpower Group scarl, consorzio stabile, con sede legale in Roma, P.I. 10708671002. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il consorzio partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare gli impianti meccanici e tutte le operre rientranti nella 

categoria OS28, le opere edili, gli impianti elettrici e i requisiti di cui alla lettera F. Nella” 

Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, non ha indicato  il soggetto cessato. Il Seggio 

di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 

46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata 

richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di 

sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ 

integrazione. 

75-Intec Service srl, sede legale in Venticano (AV) P.I. 02820290647. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1, OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

76-RTI Ireco srl, con sede legale in Lastra a Signa, P.I. 04842350482, soggetto mandatario, e 

Tecno Trade International srl, con sede a Signa, P.I. 04517430486. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30%. Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

77- RTI Ires spa costruzioni e restauri, con sede legale in Firenze, P.I. 00440520484, 

soggetto mandatario e Masi srl, con sede legale a Firenze, P.I. 03876980487. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 
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partecipa per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30%. Nella ” 

Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”,  l’impresa Masi non ha indicato  il soggetto 

cessato. Inoltre nella dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale l’impresa 

Masi non ha indicato di possedere la lettera F, come requisito di abilitazione tecnico-

professionale (ex L.46/90), né ne è stato indicato il subappalto. Il Seggio di gara in virtù di 

quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del 

D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tali irregolarità possano essere sanate richiedendo al 

concorrente di integrare la dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni 

decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

78- Juvant Costruzioni srl, con sede legale in Roma ,P.I. 10719161001. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 al 30%. Si avvale dell’impresa 

Consorsio stabile Erg, per le categorie OG1 e OG11. Al termine dell’esame del contenuto 

dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

79- RTI Lauria Antonio, ditta individuale, soggetto mandatario, con sede legale a 

Grosseto, P.I. 01346960501 e O.L.V. srl con sede legale in Empoli, P.I. 02144490485. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30% e tutti 

requisiti professionali di cui al d.m. 37/2008. Al termine dell’esame del contenuto 

dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

80- Le.My società cooperativa, con sede legale in San Prisco (CE) ,P.I. 03625980614. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare la categoria OG11 al 30%. Si avvale dell’impresa 

Consorzio stabile Geco scarl. Ha pagato il contributo Anac per il lotto 3 ma dichiara di 

partecipare per il lotto 1. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito 

all’ammissione alla procedura di gara in attesa di determine della stazione appaltante. 

81- Lambro Costruzione srl, con sede legale in Pozzuoli (NA) P.I. 06677701218. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2. Si avvale della società Siap srl per la categoria OS30. Non intende subappaltare.  

Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto 

ammessa alla fase successiva. 

82- Map General Contracts srl, con sede legale ad Arezzo, P.I. 02113580514. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30%.  Si avvale 
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dell’impresa Consorzio stabile Co.svip.srl, per le categorie OG1, OS30 e 28. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

83- Leonetti Mario srl, con sede legale in Roma, P.I. 04356661001.  

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2. Intende subappaltare la categoria OG1, OS28 (in riferimento alle lettere e) ed f) 

) al  30%. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e 

pertanto ammessa alla fase successiva. 

84- Marzano Building srl, con sede legale in Arezzo, P.I. 02197220516. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Si avvale del consorzio stabile Real Europe Group per le categorie OG1 e OG11. 

Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 nei limiti di legge. Al termine dell’esame del 

contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

85-Massa Impianti srl, con sede legale in Carrara (MS), P.I. 01070440456. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3.  Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

86-Matera Costruzioni srl, con sede legale in Stornarella (FG), P.I. 03685940714. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30%. Nella” 

Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, è stato barrato sia il punto 3.1 che il 3.2 . Il 

Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 

2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere 

sanata richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara 

di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ 

integrazione. 

87- Metaltecno Impianti srl, con sede legale in Catanzaro, P.I. 02270620798. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Non intende subappaltare. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la 

stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

88- MGC srl , con sede legale in Ivrea (TO), P.I. 10913510011. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 al 30%. Nella” Dichiarazione art. 
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38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, non sono stati indicati i soggetti cessati . Il Seggio di gara in virtù 

di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del 

D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al 

concorrente di integrare la dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni 

decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

89- RTI Moresi Restauri e Costruzioni srl, con sede legale a Firenze, soggetto mandatario, 

P.I. 04238920484, Questi Luciano, con sede legale in Rufina, P.I. 00268660487, Nesti 

Impianti, con sede legale in Signa (FI), P.I. 05586790486. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30%. Nella” 

Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”,  il direttore tecnico dell’impresa Moresi 

Restauri – Tommaso Marcaccini non ha barrato il punto 3.1 oppure in alternativa il 3.2 . 

Stessa cosa per l’impresa Questi Luciano, non ha barrato il punto 3.1 oppure in alternativa il 

3.2 . Infine anche l’impresa Nesti , nella” Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”, non 

ha barrato il punto 3.1 oppure in alternativa il 3.2 . Il Seggio di gara in virtù di quanto 

previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 

163/2016 e s.m.i. ritiene che tali irregolarità possano essere sanate richiedendo ai concorrenti 

di integrare le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in 

merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

90-MST, manutenzioni e servizi tecnici, con sede legale a Roma, P.I. 09187351003. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

91- RTI N.M. srl, soggetto mandatario, con sede legale a Livorno, P.I. 01831780497, e 

LU.Mar Impianti srl, con sede legale a Livorno, P.I. 01505840494. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 al 20%. Nella” 

Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”,  l’impresa N.M. non ha barrato il punto 3.1 

oppure in alternativa il 3.2. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene 

che tale irregolarità possa essere sanate richiedendo al concorrente di integrare la 

dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito 

all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 
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92- Nuovi Lavori di Antinori Salvino sas, con sede legale in Casteltermini (AG), P.I. 

01899470841. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1 e OG11 al 30%. Al termine dell’esame 

del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

93-Olimpo costruzioni srl, con sede legale in Siena, P.I. 01345760522. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

94-Oplonde srl ,con sede legale in Campi Bisenzio (FI) P.I. 04502880489. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30% e la lettera F. Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

95- P.D. Costruzioni, con sede legale in Afragola (NA), P.I. 04912671213. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare la categoria OG11 al 30%. Al termine dell’esame del 

contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

96- RTI Pancani Cosimo srl, soggetto mandatario, con sede legale a Signa (FI), P.I. 

06482940480, e Possenti impianti srl , con sede legale a Pisa, P.I. 01034440501. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Intende subappaltare la categoria OG11 e OG 1 al 30%. Nella 

dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale l’impresa Possenti Impianti non 

ha indicato di possedere la lettera F, come requisito di abilitazione tecnico-professionale (ex 

L.46/90), né ne è stato indicato il subappalto. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e 

s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare 

la dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito 

all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione.  

Alle ore 13,00 la seduta viene sospesa. 

Riprende il 22 giugno alle ore 9,50. 

 

97- Panton srl, sede legale in Castel di Sangro (AQ), P.I. 03620090617. 



 

 

 

 

 

 

27 

 

 
 

 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OG11 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

98- Piginova srl, con sede legale a Figline e Incisa Valdarno, P.I. 07394521210. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3.  Si avvale del Consorzio stabile Appaltitalia, per le categorie OG1 , OS28 e 

OS30. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%. Nella dichiarazione dei 

requisiti di capacità tecnico professionale l’impresa non ha indicato di possedere tutte le 

lettere, come requisito di abilitazione tecnico-professionale (ex L.46/90), né ne è stato 

indicato il subappalto. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale 

irregolarità possa essere sanata richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione 

mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla 

procedura di gara in attesa dell’ integrazione.  

99- PM Tecnosystem srl, con sede legale in San Felice a Cancello (CE), P.I. 03296490612. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2.  Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

100- Progeco Srl, con sede legale in Mercogliano (AV), P.I. 02631180649. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2.  Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

101- RTI Riabitat Liguria, soggetto mandatario, con sede legale a Genova, P.I. 

03819250105, e Elettromeccanica Veneta srl, con sede legale in Rovigo, P.I. 00727670291. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%. Nella 

dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale l’impresa Elettromeccanica 

Veneta non ha indicato di possedere le lettere E ed F, come requisito di abilitazione tecnico-

professionale (ex L.46/90), né ne è stato indicato il subappalto. Il Seggio di gara in virtù di 

quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del 

D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata richiedendo al 
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concorrente di integrare la dichiarazione mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni 

decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione.  

102- Rizzo Costruzioni snc, con sede legale in Pistoia, P.I. 01360750473. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2.  Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%.  L’impresa 

possiede solo la categoria OG1, pertanto il seggio dichiara di sospendere ogni decisione in 

merito all’ammissione alla procedura di gara in attesa di determinazioni della stazione 

appaltante. 

103- RTI Immobiliare 2000 srl, con sede legale in Figline e Incisa Valdarno, 

P.I.01365690484, soggetto mandataio, e Cofely italia spa, con sede legale in Roma, P.I. 

01698911003. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%,  e tutte 

le lettere relative ai requisiti professionali. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, 

la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

 

Alle ore 13 viene sospesa la seduta. 

Riprende alle ore 12,30 del 23 giugno 2016. 

104- RTI Euroimpianti Mazzoni srl, soggetto mandatario, con sede legale in sesto 

fiorentino, P.I. 05794790484, e Ridolfi e C srl, con sede legale a Signa, P.I. 01821300488. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%,  e la 

lettera F. Nella” Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”,  l’impresa Euroimpianti non 

ha barrato il punto 3.1 oppure in alternativa il 3.2.  Nella dichiarazione dei requisiti di 

capacità tecnico professionale l’impresa Ridolfi non ha indicato di possedere la lettera F, 

come requisito di abilitazione tecnico-professionale (ex L.46/90), né ne è stato indicato il 

subappalto. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tali  irregolarità 

possano essere sanate richiedendo ai concorrenti di integrare le dichiarazioni mancanti. Il 

Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla procedura di gara 

in attesa dell’ integrazione.  

105- RTI Impresa Edile Alagna Giuseppe, sede legale ad Assisi, soggetto mandatario, P.I. 

00738560549, Elettromeccanica BI.Elle snc, con sede legale a Perugia, P.I. 01119090544, e 

Termoidraulica Ticis sas, sede legale Città della Pieve (PG), P.I. 00543560544 . 
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Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%.  Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

106- RTI  R.S. di Sontino Robertino, con sede legale in Firenze, P.I. 04463830481, soggetto 

mandatario, e Baldassarri impianti elettrici srl, con sede legale in Carraia (LU), P.I. 

00488310467. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Intende subappaltare le categorie OG1,  e OG11 al 30%.  Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

107- S.I.C.C.I. sud srl con socio unico, sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA),P.I. 

03932501210. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%.  Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

108- RTI  SICE srl, con sede legale a Prato, soggetto mandatario, P.I. 00339050973, e 

Castellare Impianti snc, con sede legale in Pescia, P.I. 00419390471. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%, nonché 

le lettere B ed F.  Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e 

pertanto ammessa alla fase successiva. 

109- RTI SICOS srl, con sede legale a Firenze, soggetto mandatario, P.I. 03067750483, Cobi, 

snc, sede legale Montelupo Fiorentino, P.I. 00595750480, Master electric srl, sede legale 

Castelfiorentino, P.I. 04024070486. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%. Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

110- RTI SIRE spa, soggetto mandatario, con sede legale a Firenze, P.I. 03754350480, e Cat 

Gi srl ,con sede legale a Firenze, P.I. 01778150480. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%. Nella 



 

 

 

 

 

 

30 

 

 
 

 

dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale l’impresa Cat gi  non ha indicato 

di possedere le lettere B ed F, come requisito di abilitazione tecnico-professionale (ex 

L.46/90), né ne è stato indicato il subappalto. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e 

s.m.i. ritiene che tali  irregolarità possano essere sanate richiedendo al concorrente di 

integrare le dichiarazioni mancanti. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito 

all’ammissione alla procedura di gara in attesa dell’ integrazione.  

111-S.M. Edilizia srl, con sede legale in Roma, P.I. 09149201007. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

112- Saeet Impianti srl, sede legale a Firenze ,P.I. 063743900489. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%, nonché la lettera 

F. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto 

ammessa alla fase successiva. 

113- Samoa restauri srl, sede legale in Pontecagnano (SA) P.I. 04925950653. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 3. Intende subappaltare le categorie OG1,  OS30 e OS28 al 30%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

114- Satipell srl, sede legale in Favara (AG), P.I. 02688480843. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 2.  Non intende subappaltare. Si avvale dell’impresa Sala Giuseppe srl.  Al 

termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa 

alla fase successiva. 

115- SE.RO.GA. Appalti srl, con sede legale in Giugliano in Campania (NA), P.I. 

03608351213. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1.  Intende subappaltare le categorie OG1,  OG11 al 30%. Al termine dell’esame 

del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase successiva. 

116- Sof spa, con sede legale in Firenze, P.I. 05481180486 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 
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per il lotto 2.  Intende subappaltare le categorie OG1,  OS28 e OS30 al 30%.  Nella” 

Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m-ter”,  l’impresa non ha barrato il punto 3.1 oppure 

in alternativa il 3.2. Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale 

irregolarità possa essere sanate richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione 

mancante. Il Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla 

procedura di gara in attesa dell’ integrazione. 

 

Alle ore 17 la seduta è sospesa. 

I componenti del Seggio, presa visione dell’elenco dei concorrenti, dichiarano con la 

sottoscrizione del presente verbale che di non avere relazioni di parentela o affinità fino al 

quarto grado incluso i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’art. 51 del 

c.p.c.. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti il seggio di gara. 

Firmato Dott.ssa Donatella Alfieri                      (Presidente)  

Firmato Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo (Componente) 

Firmato Dott.ssa Francesca Bellezzi( Componente e segretario 

verbalizzante)………………..……………………….. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 Prot. 131433 del 27 settembre 2016 

     CENTRALE ACQUISTI 

   VERBALE DEL 29 GIUGNO 2016 

G414 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO 
QUADRO DELL’ ESECUZIONE LAVORI, URGENTI E NON, DI MANUTENZIONE, AD 
ECCEZIONE DEI LAVORI CHE PREVEDONO IL RINNOVO O LA SOSTITUZIONE DI 
PARTI STRUTTURALI DELLE OPERE CONNESSI AD INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE FINALIZZATI A NECESSITÀ MANUTENTIVE E DI 
CONSERVAZIONE, IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FRUIBILITÀ, DEGLI 
IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI ATENEO.  
CUP B19D16000270001 
Lotto  1 CIG 6656603292 Centro Storico 
Lotto  2 CIG 665662116D Careggi e Novoli 
Lotto  3 CIG 6656635CF7 Sesto Fiorentino.  
 

Il giorno 29 giugno  alle ore 09.45 presso la stanza n. 21 della Centrale d’Acquisto, in via 

Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunito il Seggio di gara con la presenza della dott.ssa Meri 

Rita Amoruso in sostituzione della dott.ssa Francesca Bellezzi, per procedere con l’esame 

delle offerte presentate dagli operatori economici relativamente alla gara identificata come 

G414.  

Svolge la funzione di segretario verbalizzante del seggio di gara la Dott.ssa Meri Rita 

Amoruso. 

116 – Taglietti Elio e C. S.n.c. con sede legale in Firenze Via Rocca Tedalda n. 79, P.I. 

01005790488. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1, intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OS28 e 

OS30 nella percentuale massima consentita.  

Nella scheda di rilevazione dei requisiti speciali non è stato indicato il requisito di 

abilitazione tecnico-professionale di cui alla lettera f), né è stato indicato di volerlo 

subappaltare.  

Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 

2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere 

sanata richiedendo al concorrente di integrare la dichiarazione mancante.  

Il seggio di gara ha riscontrato l’assenza della marca da bollo sulla dichiarazione, tuttavia 
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nella dichiarazione “imposta di bollo” risultano due codici identificativi. 

117 – TECNO EDIL SRL con sede legale in Milano Foro Buonaparte n. 59, P.I. 

12509340159. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. Nella domanda dichiara di avere le categorie OG1, OS3 e OS30, non la OS28; 

anche nella scheda di rilevazione requisiti di capacità tecnico-professionale dichiara di avere 

le categorie OG1, OS3, OS30 mentre nell’attestazione SOA risulta avere tutte le categorie 

richieste dal disciplinare.  

Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto 

ammessa alla fase successiva. 

118 – TECNOEDIL SISTEMI SRL con sede legale in Firenze Via Aretina n. 167/M, P.I. 

04734880489. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 3. Dichiara, fra l’altro, di voler subappaltare nei limiti di legge le categorie OG1, 

OS28 OS30 e le lavorazione corrispondenti alla lett. f) del D.M. 37/2008 al 100%. Al termine 

dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto ammessa alla fase 

successiva. 

119 – TECNOIMPIANTI SAS DI RAGNO A., RAGNO T & C con sede legale in Sesto 

Fiorentino (FI) 50019, via Alcide De Gasperi, 12/14 P.I. 03522080484 (già esaminato nella 

seduta del 19 maggio, contrassegnata con numero 2 nel presente verbale). 

120 – TERMOIDRAULICA FIUMI &C. SRL con sede legale in Firenze Via Buffalmacco n. 

8, P.I. 02079050486. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1 e dichiara, fra l’altro, di voler subappaltare al 100% la categoria OS30 per quanto 

riguarda la lett. f). Il seggio di gara rileva che la dichiarazione ex art. 38 comma 1 lett. b), c) 

m-ter) del D.lgs n. 163/2006 resa dal legale rappresentante è mancante per il socio Alberto 

Cappelli. Pertanto il seggio di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 

46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i., ritiene che tale irregolarità possa essere sanata 

richiedendo al concorrente la dichiarazione mancante.  

121 – TF COSTRUZIONI SRL con sede legale in Fiumicino (RM) Via Giuseppe Manzelli 

n. 8, P.I. 11418381007. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. Dichiara, fra l’altro, di voler subappaltare nei limiti di legge le categorie OG1, e 

OG11. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e pertanto 
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ammessa alla fase successiva. 

122 – RTI: TINARELLI FRANCESCO, con sede legale in Firenze, Via di Ugnano n. 88, P.I. 

01084490489, S.I.R.E.S. SRL, con sede legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 156, 

P.I. 00475920484 e ELETTRO B&C SNC di  Cappelli Enzo e C. con sede legale in Firenze, 

Via Francesco Datini n. 19-21 P.I. 01968610483. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il raggruppamento 

partecipa per il lotto 2. Dall’esame della documentazione risulta che la ditta Tinarelli 

Francesco eseguirà le prestazioni della categoria OG1, dichiarando di subappaltare nei 

termini di legge, ELETTRO  B&C SNC eseguirà le prestazioni della categoria OS30, 

dichiarando di subappaltare nei termini di legge, e SIRES SRL eseguirà le opere della 

categoria OG11, dichiarando di subappaltare nei termini di legge. Il Seggio di gara rileva che 

per la categoria OS30 la ditta ELETTRO B&C SNC non ha dichiarato di essere in possesso 

della capacità tecnica professionale di cui alla lett. f) del DM n. 37/2008. Pertanto richiede, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e 

s.m.i., che la ditta ELETTRO B&C SNC di integrare la propria dichiarazione.   

123 – TMC TECHNOLOGY SRL con sede legale in Marigliano (NA), Via Campo Sportivo 

n. 1 trv. 8, P.I. 06265001211. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. La ditta partecipa per il 

lotto 1. Dall’esame della documentazione risulta che l’O.E. intende subappaltare i lavori 

edili. Nella scheda di rilevazione requisiti di capacità tecnico professionale la ditta ha 

dichiarato di essere attestato SOA per le categorie OG1, OS28, OS30 e di avere i requisiti di 

cui al DM 37/2008 ad eccezione della lett. g). Da visura camerale risulta invece che la TMC 

Technology srl non è in possesso neanche della lett. f). Pertanto il Seggio di gara richiede, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e 

s.m.i., che la ditta TMC TECHNOLOGY srl integri la propria dichiarazione. 

124 – TOTO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Giugliano (NA) Via Galileo Ferraris 

n. 10, P.I. 08118281214. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. L’impresa partecipa 

per il lotto 1. Viene richiesto l’avvalimento per le categorie OG1, classe 1 e OG11 classe 2  e 

per il certificato ISO9001:2008 all’impresa SO.I.M. SRL, con sede legale a Roma,  Viale 

Caravaggio n. 91 P.I. 03957361003. Nel corso dell’esame dell’ offerta è emerso quanto segue: 

la scheda dei requisiti di capacità tecnico professionale è compilata dalla SO.I.M., impresa 

ausiliaria, anziché dalla TOTO COSTRUZIONI SRL. Da un controllo della visura camerale 

della SO.I.M. l’impresa risulta tra l’altro mancante della lett. f) quale requisito speciale, ex 
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DM 37/2008. Pertanto alla luce di questi fatti il seggio di gara decide di richiedere le 

seguenti integrazioni: l’impresa Toto Costruzioni srl deve inviare la scheda dei requisiti di 

capacità tecnico professionale, indicando anche il possesso dei requisiti di abilitazione 

tecnico-professionale, come previsto all’art. 6 lettera d) del disciplinare di gara. Nel caso non 

siano posseduti gli stessi dovranno essere subappaltati inderogabilmente.  Pertanto il seggio 

di gara, in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 

46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità possa essere sanata 

richiedendo l’integrazione di tale dichiarazione.  

125 – UPGRADING SERVICES SPA con sede legale in Bari, Via V. Ausilio n. 45 P.I. 

06276020721 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 1. Dichiara, fra l’altro, di voler subappaltare nei limiti di legge le categorie OG1, 

OS28 e OS30. Al termine dell’esame del contenuto dell’offerta, la stessa risulta completa e 

pertanto ammessa alla fase successiva. 

126 – RTI: VESPIGNANI COSTRUZIONI SRL con sede legale in Pistoia Via Corrado 

Zanzotto n. 141 P.I. 01802060473 e EFFE-GI IMPIANTI SRL, con sede legale in Vergato 

(BO) Via della Repubblica 2030/ABC, P.I. 00670261205. 

Il Seggio procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente partecipa 

per il lotto 2. Dall’esame della documentazione risulta che la ditta VESPIGNANI 

COSTRUZIONI SRL eseguirà le prestazioni della categoria OG1, la EFFE-GI IMPIANTI SRL 

le prestazioni della categoria OS28 e OS30.  

Il Seggio di gara rileva che la EFFE-GI IMPIANTI SRL non ha dichiarato di essere in 

possesso della capacità tecnica professionale di cui alla lett. f) del DM n. 37/2008. Pertanto 

richiede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 

163/2016 e s.m.i., che la ditta EFFE-GI IMPIANTI SRL  integri la propria dichiarazione. 

127 - RTI: VIOLA SRL con sede legale in Valeggio sul Mincio (VR) Loc. Campanella n. 52 

P.I. 03337050235 e ICEEL SRL con sede legale in Roma Via Boezio n. 4c, P.I. 01491490692 

Il seggio di gara procede all’apertura della documentazione amministrativa. Il concorrente 

partecipa per il lotto 1.  

Il seggio rileva che la ditta VIOLA SRL ha dichiarato di subappaltare le categorie OG1 e 

OG11 nei termini di legge e la ditta ICEE SRL intende subappaltare la categoria OG11 nei 

termini di legge. La ICEE SRL è però in possesso solo dei requisiti di abilitazione tecnico-

professionali delle lett. a), b) e g) del DM 37/2008. Pertanto il seggio richiede, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i., 
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integrazioni alle dichiarazioni.  

Al termine delle attività, non essendovi altre osservazioni né dichiarazioni a verbale da parte 

del seggio di gara, alle ore 11:00 il presidente chiude la seduta. 

I componenti del Seggio, presa visione dell’elenco dei concorrenti, dichiarano con la 

sottoscrizione del presente verbale che di non avere relazioni di parentela o affinità fino al 

quarto grado incluso i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’art. 51 del 

c.p.c.. 

Tutta la documentazione di gara  viene riposta in cassaforte dell’ufficio centrale acquisti. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti il seggio di gara. 

 

 Firmato Dott.ssa Donatella Alfieri    

 ……………………………………………..……… 

Firmato Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo    

 ………………………………..…………………… 

Firmato Dott.ssa Meri Rita Amoruso (segretario verbalizzante) 

 ………………………………..…………………… 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 Prot. n.131433 del 27 settembre 2016 

     CENTRALE ACQUISTI 

   VERBALE  N. 3 DEL 16 SETTEMBRE 2016 

G414 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO 
QUADRO DELL’ ESECUZIONE LAVORI, URGENTI E NON, DI MANUTENZIONE, AD 
ECCEZIONE DEI LAVORI CHE PREVEDONO IL RINNOVO O LA SOSTITUZIONE DI 
PARTI STRUTTURALI DELLE OPERE CONNESSI AD INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE FINALIZZATI A NECESSITÀ MANUTENTIVE E DI 
CONSERVAZIONE, IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FRUIBILITÀ, DEGLI 
IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI ATENEO.  
CUP B19D16000270001 
Lotto  1 CIG 6656603292 Centro Storico 
Lotto  2 CIG 665662116D Careggi e Novoli 
Lotto  3 CIG 6656635CF7 Sesto Fiorentino.  
 

L’anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di settembre 2016  alle ore 9,30 presso la sala 

riunioni della Centrale d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunito in seduta 

pubblica il Seggio di gara, per l’espletamento delle operazioni relative a tutte le fasi 

propedeutiche all’aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica.  

Ai sensi del decreto n.73570 del 19 maggio 2016 è stata nominato il seggio di gara così 

composto: 

-  Dott.ssa Donatella Alfieri  (Presidente) – afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott.ssa Maria Concetta di Leonardo (Membro) – afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott.ssa Francesca Bellezzi (membro)- afferente alla Centrale Acquisti 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante del seggio di gara la Dott.ssa Francesca 

Bellezzi. 

Il Presidente apre la seduta e comunica le imprese che sono state riammesse alla procedura 

di gara, in quanto la ricognizione degli atti ha prodotto l’annullamento del soccorso 

istruttorio a loro richiesto da parte della stazione appaltante: 

 

Artim soc. cons. coop  ; 

Baldini Costruzioni srl; 

Barteco srl ; 

CFT società cooperativa ; 
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Consital soc. coop. ; 

Consorzio Stabile F2B; 

Costruzioni Edili Pasquale Frezza srl; 

Costruzioni Immobiliari srl; 

Fiorentina Costruzioni srl; 

Inpower Group scarl ; 

Matera Costruzioni srl; 

MGC srl; 

Moresi Restauri e Costruzioni srl; 

N.M. srl; 

SOF spa. 

 

Il Presidente comunica le imprese che hanno inviato le integrazioni relative ai soccorsi 

istruttori, e che pertanto risultano ammesse alla fase successiva:  

Imp. El Poli srl; 

Braconi Costruzioni srl; 

C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C.snc; 

Costruire srl; 

Del Prete Costruzioni srl; 

Edilgreen Costruzioni srl; 

Edilizia S. Giorgio srl; 

F.lli Zaccariello srl; 

Frangerini Impresa srl; 

Ires Spa Costruzioni e Restauri; 

Pancani Cosimo srl; 

Piginova srl; 

Riabitat Liguria srl; 

Euroimpianti Mazzoni srl; 

Taglietti Elio e C. snc; 

Tecnoimpianti s.a.s. di Ragno A.; 

Tinarelli Francesco; 

TMC Tecnology srl; 

Toto Costruzioni srl; 

Vespignani Costruzioni srl; 

Viola srl. 
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Infine il Presidente comunica le imprese che risultano escluse, sia per mancanza di requisiti 

essenziali, sia per mancata integrazione dei soccorsi istruttori richiesti: 

 

BKMM di Beshay Atef; 

Costruzioni Vallone srl; 

Le. My Società Cooperativa; 

Rizzo Costruzioni snc; 

DRP srl; 

Edil DGM srl; 

SIRE, società italiana restauri edili spa; 

ATS Costruzioni Generali srl; 

Citis soc.coop.; 

Termoidraulica Fiumi srl; 

 °°°°°°°°°  

 

Al termine delle attività, non essendovi altre osservazioni né dichiarazioni a verbale da parte 

del seggio di gara, alle ore 11:00 il presidente chiude la seduta. 

Tutta la documentazione di gara  viene riposta in cassaforte dell’ufficio centrale acquisti. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti il seggio di gara. 

 

Firmato Dott.ssa Donatella Alfieri    ……………………..……… 

Firmato Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo     …… 

Firmato Dott.ssa Francesca Bellezzi (segretario verbalizzante) 

 ………………………………..…………………… 

 

 

  

 

 



 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 Prot. n. 131433 del 27 settembre 2016  

     CENTRALE ACQUISTI 

   VERBALE N.4 DEL 20 SETTEMBRE 2016 

G414 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO 
QUADRO DELL’ ESECUZIONE LAVORI, URGENTI E NON, DI MANUTENZIONE, AD 
ECCEZIONE DEI LAVORI CHE PREVEDONO IL RINNOVO O LA SOSTITUZIONE DI 
PARTI STRUTTURALI DELLE OPERE CONNESSI AD INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE FINALIZZATI A NECESSITÀ MANUTENTIVE E DI 
CONSERVAZIONE, IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FRUIBILITÀ, DEGLI 
IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI ATENEO.  
CUP B19D16000270001 
Lotto  1 CIG 6656603292 Centro Storico 
Lotto  2 CIG 665662116D Careggi e Novoli 
Lotto  3 CIG 6656635CF7 Sesto Fiorentino.  
 

L’anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di settembre 2016  alle ore 14,37 presso la sala 

riunioni della Centrale d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunito in seduta 

pubblica il Seggio di gara, per l’espletamento delle operazioni relative a tutte le fasi 

propedeutiche all’aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica.  

Ai sensi del decreto n.73570 del 19 maggio 2016 è stata nominato il seggio di gara così 

composto: 

-  Dott.ssa Donatella Alfieri  (Presidente) – afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott.ssa Maria Concetta di Leonardo (Membro) – afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott.ssa Francesca Bellezzi (membro)- afferente alla Centrale Acquisti 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante del seggio di gara la Dott.ssa Francesca 

Bellezzi. 

   Sono presenti i sig.ri: 

Ragno Andrea e Ragno Mattia, rispettivamente legale rappresentante e direttore tecnico 

dell’impresa Tecnoimpianti s.a.s.; Vincenzo Varisco, in qualità di dipendente della società 

Siram spa, delegato dalla sig.ra Debora Frunzo, in qualità di procuratore speciale della 

società Siram spa;  Guariello Umberto, delegato ad assistere alle operazioni di gara dal sig. 

Domenico Centofanti, legale rappresentante dell’impresa Fabren Costruzioni srl, designata 

dal Consorzio Stabile F2B quale impresa consorziata esecutrice dei lavori; Marco Ceccanti, 

legale rappresentante dell’impresa Edilgreen Costruzioni. 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 

Il Presidente comunica i nominativi di altre due imprese che risultano escluse, in quanto, pur 

avendo risposto al soccorso istruttorio richiesto, non hanno inviato la dichiarazione di 

subappalto relativa ai requisiti di abilitazione tecnico-professionale, come richiesti nel 

disciplinare di gara: 

CFC Group srl e Costruzioni Generali. 

Il Presidente successivamente prosegue con le operazioni, accedendo al sistema Start. Per 

procedere con l’operazione del controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 

comma 1 del d. lgs. 163/2006, è stato necessario approvare tutta la documentazione 

amministrativa di ciascuna offerta. Tale operazione ha impiegato molto tempo in quanto è 

stato necessario validare una ad una la documentazione amministrativa presentata. Alle ore 

15 e 56 è stato effettuato il sorteggio. Si allega l’elenco delle imprese sorteggiate, che diventa 

parte integrante e sostanziale del verbale, (sub lett. “A”). Le imprese sorteggiate risultato 

tutte regolari. Alle ore 17 il presidente lascia la seduta per motivi di salute, e viene sostituito 

dal Responsabile dell’Ufficio Centrale D’Acquisto, dott. Michele Carnemolla. 

     *********** 

Alle ore 17,15 il Presidente prosegue con le operazioni, andando ad esaminare tutte le offerte 

economiche, suddivise per i tre lotti e dandone lettura. 

L’impresa CR Costruzioni srl, avendo presentato tre offerte economiche, viene esclusa sia 

dal lotto 1 che dal lotto 2 in quanto ha pagato il contributo Anac solo per il lotto 3. 

Al termine delle operazioni risulta aggiudicataria provvisoria l’impresa Elettrica Sistem srl, 

avendo presentato un ribasso del 66,751%. Si allega la graduatoria, che diventa parte 

integrante e sostanziale del presente verbale, (sub lett. “B”). 

     *************** 

Alle ore 18 e 15 il presidente prosegue con le operazioni, esaminando le offerte economiche 

relative al lotto 2.  Le imprese Road House srl e Braconi Costruzioni srl vengono escluse dal 

lotto 2 in quanto hanno partecipato per il lotto 1. Ai sensi del disciplinare di gara infatti 

“Qualora l’operatore economico presentasse domanda per più lotti, sarà ammesso al 

primo lotto in ordine di apertura e sarà escluso dai successivi.” 

Al termine delle operazioni risulta aggiudicataria provvisoria l’impresa Progeco srl, avendo 

presentato un ribasso del 63,10%. Si allega la graduatoria, che diventa parte integrante e 

sostanziale del presente verbale, (sub lett. “C”).  

     ***************** 
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Alle ore 18 e 45 il presidente prosegue con l’apertura del lotto 3. Le imprese Road House srl 

e Braconi Costruzioni srl vengono escluse dal lotto 3 in quanto hanno partecipato per il lotto 

1.   Al termine delle operazioni risulta aggiudicataria provvisoria l’impresa CR Costruzioni 

srl, avendo presentato un ribasso del 64,823%.  Si allega la graduatoria, che diventa parte 

integrante e sostanziale del presente verbale, (sub lett. “D”). 

 

Alle ore 19,00 il Presidente del seggio di gara conclude i propri lavori e trasmette il presente 

verbale all’Amministrazione per gli adempimenti successivi. 

 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti il seggio di gara. 

Firmato Dott.ssa Donatella Alfieri - Presidente ( per le operazioni espletate fino alle ore 

17,00)  

Firmato Dott. Michele Carnemolla  -Presidente ( in sostituzione della dott.ssa Donatella 

Alfieri dalle ore 17,00)  

Firmato Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo –Componente-  

Firmato Dott.ssa Francesca Bellezzi -Componente e Segretario verbalizzante 
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