
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

  

Rep. n. 756/2016 

Prot. n. 156327 del 09/11/2016 

 

CENTRALE ACQUISTI 

VERBALE N. 1  

G422 - Procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria di pronto 

intervento, opere edili, infissi ed affini per gli edifici dell’Università degli 

Studi di Firenze per la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile per 

altri due, per un importo complessivo di € 1.464.520,91, oltre IVA, di cui € 

52.742,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo 

annuale potrà essere incrementato fino ad un massimo del 50%, 

comprensivo del quinto d’obbligo - CODICE CIG 6655958E49. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 11.37 

presso la Centrale d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunito 

in seduta pubblica il Seggio di Gara,  ai sensi dell’Art.11 c. 6 lett. a del 

Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze, 

costituito con Decreto del Direttore Generale n. 77047 (809) del 25/05/2016, 

per la verifica della documentazione amministrativa dell’offerta ai fini 

dell’aggiudicazione provvisoria, così composto: 

o Michele Carnemolla (Presidente) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Francesca Bellezzi (Testimone) –  Afferente alla Centrale Acquisti 

o Germana Rocco (Testimone e Segretario verbalizzante) –  Afferente 

alla Centrale Acquisti 

Premesso 
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- che con Decreto del Direttore Generale n. 54375 (598) del 13 aprile 2016 è 

stata indetta una gara di appalto mediante procedura aperta telematica, per 

l’affidamento dell’ Appalto dei “lavori di manutenzione ordinaria a carattere 

di urgenza e di pronto intervento per opere edili, infissi ed affini negli edifici 

dell’Università degli studi di Firenze, codice CIG 6655958E49,  

- che  il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato dal ribasso da applicare sull’elenco 

prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) d.lgs. 163-06, ad 

eccezione dei costi della manodopera e dei costi per la sicurezza; 

- che l’importo complessivo posto a base di gara è di  € 1.464.520,91 più IVA, 

comprensivi di  € 52.742,01 più IVA per oneri di  sicurezza non soggetti a 

ribasso, prevedendo € 785.186,26 per i lavori di manutenzione opere edili e 

affini, ed € 626.592,64 per manutenzione infissi e opere affini e che i prezzi 

della mano d’opera non sono soggetti a ribasso;  

- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 24.05.2016 

alle ore 12:00:00; 

- che il termine per l’apertura delle offerte era stato stabilito il giorno 

26.05.2016 alle ore 10:00:00, posticipato in data 26.05.2016 alle ore 11:00:00; 

Prima di procedere con le operazioni di gara il Seggio di Gara rileva: 

 che risultano pervenute , nei termini indicati nel bando  n. 99 offerte; 

 che sulla base delle offerte pervenute 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 
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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; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Presidente del seggio di gara apre la seduta pubblica, accede alla procedura 

telematica START della Regione Toscana pubblicata in data 22.04.2016 alle 

ore 14:00:00 e procede all’apertura dei plichi amministrativi elettronici 

pervenuti, nel seguente  ordine alfabetico: 

 RAGIONE SOCIALE PI/CF SEDE LEGALE 

1 
A.A. APPALTI S.R.L. DI 

ALESSANDRA ANAGNI 
05896951000 

Via Di Santa Costanza, 27 - 00198 

Roma (RM),Italia 

2 
A.F. COSTRUZIONI SRL A 

SOCIO UNICO 
05172420654 

Via Posidonia, 27 - 84046 Ascea 

(SA),Italia  

3 
A.T.S. COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. 
06578441211 

Via Paolo Riverso, 37 - 81031 

Aversa (CE),Italia 

4 
ACAM COSTRUZIONI SRL- 

RTI 
06834771211 

Via Cardinale Verde, 23 - 80029 

S.antimo (NA),Italia 

5 
ARCHITEC COSTRUZIONI 

SRL 
03284100546 

Via Della Vecchia Fornace, 27 - 

06134 Perugia (Pg),Italia 

6 ARIETE S.R.L. 03327780486 
Via Pian della Donna, 14 - 50038 

Scarperia (Fi),Italia 

7 
BALDINI COSTRUZIONI 

SRL 
01652620483 

Via A. D'Ancona, 53 - 50135 Firenze 

(FI),Italia 

8 
BARONE COSTRUZIONI 

SRL 

 

06653351210 

 

Via Aldo Moro, 97 - 80049 Somma 

Vesuviana (NA) 

9 
BERTI SISTO & C. LAVORI 

STRADALI S.P.A. 
00421510488 

Via Cornacchiaia-Alberaccio, 1009 - 

50033 Firenzuola (FI),Italia 

10 
BOLLONI COSTRUZIONI 

SRL- RTI 
01627030503 

Via Lenin, 226 CAP 56017 San 

Giuliano Terme (PI) Italia 

11 
BRACONI COSTRUZIONI 

S.R.L. 
03123960480 

Via San Giusto, 184 - 50013 Campi 

Bisenzio (FI),Italia 
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12 
C.N. COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. 
05931780729 

VIA VIGILI DEL FUOCO CADUTI 

IN SERVIZIO, 10 - 70026 

MODUGNO (BA),Italia 

13 C.O.C.I. SRL 05019320489 
VIA ROMA, 37 - 50067 RIGNANO 

SULL'ARNO (FI),Italia 

14 
CAPRIO COSTRUZIONI 

METALLICHE SRL 
04069750612 

Via Tibullo, 2B/2C - 81030 Villa Di 

Briano (CE),Italia 

15 
CASTELLI ROMANI 

COSTRUZIONI S.R.L. 
09398891003 

Via Cavour, 123 - 00047 Marino 

(RM), Italia 

16 CFC GROUP SRL 06720040630 
Via Carlo Poerio, 9 - 80121 Napoli 

(NA),Italia 

17 
CO.R.EDIL SAS (RTI 

)(Capogruppo) 
03686610480 

VIA G. STARNINA, 78 - 50143 

FIRENZE (FI),Italia 

17a 

FIORENTINA 

COSTRUZIONI S.R.L. 

(Membro) 

03085360489 

Via Delle Tre Pietre, 2/a - 50127 

Firenze (FI),Italia 

18 
Colombani Costruzioni S.r.l. 

RTI (Capogruppo) 
01722080502 

Via A.e. Breccia, 8 - 56121 Pisa 

(PI),Italia 

18a 

CO.GE.SER COSTRUZIONI 

GENERALI SERRAMENTI 

SRL (Membro) 

02094360506 

VIA DEL TIRO A SEGNO, 22 - 

56122 PISA (PI),Italia 

19 

COOPERATIVA 

LAVORATORI DELLE 

COSTRUZIONI - SOCIETÀ 

COOPERATIVA  RTI 

(Capogruppo) 

01222090498 

Via L. Boccherini, 11 - 57124 

Livorno (LI),Italia 

19a 
CFT SOCIETA' 

COOPERATIVA (Membro) 
00764010484 

Piazza E. Artom, 12 - 50127 Firenze 

(FI),Italia 

20a 
FIRENZE LAVORI SRL RTI 

(Membro) 
04811010489 

VIA DELLE PERTICHE, SNC - 

50013 CAMPI BISENZIO (FI),Italia 

20 C.S.S. SRL RTI (Capogruppo) 05766530488 
VIA DELLO SCALO, 8 - 50142 

FIRENZE (FI),Italia 

21 COSTRUZIONI 03736611215 Via G. Dorso, 1 - 80021 Afragola 
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CINQUEGRANA SRL (NA),Italia 

22 
COSTRUZIONI EDILI 2001 

S.R.L. 
01950100790 

Via Francesco Jerace, 11 - 88100 CZ 

(CZ),Italia 

23 
COSTRUZIONI EDILI 

PASQUALE FREZZA SRL 
07376660630 

VIA DOMENICO FONTANA, 36 - 

80128 NAPOLI (NA),Italia 

24 
COSTRUZIONI GENERALI 

BALSAMO S.P.A. 
05980010630 

VIA MARIANNA DIONIGI, 43 - 

00193 ROMA (RM),Italia 

25  
COSTRUZIONI 

IMMOBILIARI S.R.L. U. 
01926320605 

Via Rotabile, 48 – 03022 - Boville 

Ernica (FR) 

26 
COSTRUZIONI 

METALLICHE S.R.L. 
02149990729 

Via Sofocle, 37 - 76123 Andria 

(BT),Italia 

27 COSTRUZIONI PAMA S.R.L. 06624180722 
Via E. Fermi, 1/D - 76121 Barletta 

(BT),Italia 

28 COSTRUZIONI VITALE SRL 03931011211 
VIA DE CESARE, 36 - 80023 

CAIVANO (NA),Italia 

29 CR COSTRUZIONI SRL 03826701215 
Via Casacelle, 218 - 80014 Giugliano 

in Campania (NA) 

30 D.R. COSTRUZIONI SRL 01528720590 
Via Appia Roma, 30 - 04023 Formia 

(LT) 

31 
D'ALESSANDRO 

COSTRUZIONI S.R.L. 
05083661214 

VIA TUFARELLI 3° TRAV A SX, 8 - 

80046 SAN GIORGIO A 

CREMANO (NA),Italia 

32 
DEL PRETE COSTRUZIONI 

SRL 
04486300280 

Cavin Lungo, 32 - 35013 Cittadella 

(PD),Italia 

33 

DELL’AQUILA EDILIZIA E 

RESTAURI S.R.L. 

(Mandataria) 

12021171009 

Via Gregorio VII,, 350 - 00165 Roma 

(RM),Italia 

33 

a 
EDITER S.R.L.S. (Mandante) 13275831009 

VIA LUCCA, 12 - 00161 ROMA 

(RM),Italia 

34 
DI FIORE COSTRUZIONI 

SRL 
03247320611 

Via Clanio, 3 - 81030 Gricignano Di 

Aversa (CE),Italia 

35 
DOLMEN COSTRUZIONI 

SRL 
07031250637 

Via Vicinale Verdolino 2 Tratto, 18 - 

80126 Napoli (NA),Italia 
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36 
DONATI E DAMIANI S.R.L. 

SOCIO UNICO (Mandataria) 
02242950976 

VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 

39 - 59100 PRATO (PO),Italia 

36a 
TRAVELLI IVANO SRL 

(Mandante) 
06602310481 

VIA DELLA BELLARIVA, 15/17 R 

- 50136 FIRENZE (FI),Italia 

37 DUE P SRL 04154231213 
VIA ALDO MORO, 97 - 80049 

SOMMA VESUVIANA (NA),Italia 

38 
E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI 

CONSORZIATI SOC.COOP. 
00130020522 

VIA ALGERO ROSI, 54 - 53100 

SIENA (SI),Italia 

39 E.CO.RES. S.R.L. 04804621219 
VIA BENEDETTO CROCE, 43 - 

80021 AFRAGOLA (NA),Italia 

40 EDIL FERGI S.R.L. 05189200636 
Traversa San Luca, 26 - 80014 

Giugliano In Campania (NA),Italia 

41 
EDIL G. APPALTI SRL RTI 

Costituendo (Mandataria) 
06368491210 

Via Massa, 35 - 80040 Pollena 

Trocchia (NA),Italia 

41a 
3 F VINCENZO di Fusco 

Rocco Snc (Mandante) 
04654810631 

VIA ARGINE, 825 - 80147 NAPOLI 

(NA),Italia 

42 EDIL SAFER SRL 04150181008 
Via Pietro Aldobrandini, 19 - 00042 

Anzio (RM),Italia 

43 
EDILCOSTRUZIONI GROUP 

SRL 
00228000675 

VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, 40 

- 64046 MONTORIO AL VOMANO 

(TE),Italia 

44 
EDILGREEN COSTRUZIONI 

SRL 
05903290483 

Via Di Pratignone, 78 - 50041 

Calenzano (FI),Italia 

45 EDILIZIA SAN GIORGIO 04883450480 
LOC. PIANI DELLA RUGGINOSA, 

258 - 50066 REGGELLO (FI),Italia 

46 EDILNEC S.R.L. 03951330616 
Corso Re Umberto, 94 - 10128 

Torino (TO),Italia 

47 
RTI EDILTECNA S.R.L. 

(Mandataria) 
01315260503 

VIA DI BIENTINA, 265 - 56020 

SANTA MARIA A MONTE 

(PI),Italia 

47a 
F.LLI FEGATILLI SRL 

(Mandante) 
00351040506 

VIA LEONARDO DA VINCI, SNC 

- 56036 PALAIA (PI),Italia 

48 ELETTRICA SISTEM SRL 02798630659 VIA GAUDIO MAIORI, SNC - 
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84013 CAVA DE' TIRRENI 

(SA),Italia 

49 F.LLI ZACCARIELLO SRL 01196980526 
Via Borgo Marturi, 1 - 53036 

Poggibonsi (SI),Italia 

50 FABREN COSTRUZIONI SRL 06003360580 
VIA AUSTRALIA, 15 - 00144 

ROMA (RM),Italia 

50 FABREN COSTRUZIONI SRL 06003360580 
VIA AUSTRALIA, 15 - 00144 

ROMA (RM),Italia 

51 
RTI FERROTECNICA SRL 

(Mandataria) 
03555981210 

Via Arco S. Antonio, 1 - 80014 

Giugliano In Campania (NA),Italia 

51a INFRATEC SRL (Mandante) 07891420635 
VIALE MICHELANGELO, 33 - 

80129 NAPOLI (NA),Italia 

52 
FIGLI DI AUGUSTO 

LORENZINI SRL 
00384580486 

Via Dei Della Robbia, 95 - 50132 

Firenze (FI),Italia 

53 
RTI FRATELLI GLIORI SRL 

(Mandataria)  
00157350471 

Via Delle Molina, 69/f - 51012 

Pescia (PT),Italia 

53a 

IMPRESA  

EDILE STRADALE PANZA 

SRL (Mandante) 

01777310465 

Via Don Emilio Angeli, 4 - 55012 

Capannori (LU),Italia 

54 GE.CO. S.R.L. 01678590793 

ZONA IND. AEROPORTO 

L.RAZZA, SNC - 89900 VIBO 

VALENTIA (VV),Italia 

55 

GIEMME S.A.S. DI 

MAGGIAROSA GIANNA & 

C. 

03238710614 

VIA AMBRA, 33 - 81038 

TRENTOLA DUCENTA (CE),Italia 

56 
RTI GML APPALTI SRL 

(Mandataria) 

02577650597 

 

VIA MONTE BIANCO, 59 - 04011 

APRILIA (LT),Italia 

 

56a RF APPALTI SRL (Mandante) 02723700593 
VIA DELLE MARGHERITE, 78 - 

04011 APRILIA (LT),Italia 

57 
GRAFFI RESTAURA DI 

ROMILIO G. & C. SNC 
00831360482 

V. Calatafimi, 6 - 59013 

Montemurlo (PO),Italia 

58 I.BE.CO. COSTRUZIONI 02858500586  
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S.P.A.  PIAZZA SALLUSTIO, 3 - 00187 

ROMA (RM),Italia 

 

59 I.TEC SRL 
03893860282 

 

Via Marsara, 4 - 35010 Villa Del 

Conte (PD),Italia 

 

60 IMACO S.P.A 
08853751009 

 

Via Maremmana III°, 39 - 00030 San 

Cesareo (RM),Italia 

 

61 
IMP.INDIVIDUALE SENSI 

LEONELLO 
00209860543 

Via Aldo Moro, 33 - 06081 Assisi 

(PG),Italia 

62 IMPRESIM S.R.L. 04394130654 
Via Nazionale, 252 - 84034 Padula 

(SA),Italia 

63 IN.TECH S.R.L. 12431501001 
Via Marciana Marina, 42 - 00138 

Roma (RM),Italia 

64 
INGEGNERIA & AMBIENTE 

S.R.L 
04882280870 

Loc. Teppe, 27 - 11020 Quart 

(AO),Italia 

65 
RTI IRES SPA COSTRUZIONI 

E RESTAURI (Mandataria) 
00440520484 

Via Scipione Ammirato, 2 - 50136 

Firenze (FI),Italia 

65a 

TECNOIMPIANTI DI 

RAGNO ANDREA, RAGNO 

TOMMASO E C. S.A.S. 

(Mandante) 

03522080484 

Via Alcide De Gasperi, 12/14 - 

50019 Sesto Fiorentino (FI),Italia 

66 

L'AVVENIRE 1921 SOCIETA' 

COOPERATIVA - IN SIGLA 

CL'A S.C. 

06262070482 

VIA SAMMONTANA, 21 - 50056 

MONTELUPO FIORENTINO 

(FI),Italia 

67 

L'UNICA DI ADDEVICO 

ANTONIO IMPRESA 

INDIVIDUALE 

03403840485 

Loc. Tagliaferro, 18/9 - 50037 SAN 

PIERO A SIEVE (FI),Italia 

68 

LA FLUIDOTECNICA DEL 

GEOM. SPINELLI PIETRO 

SRL 

07228930728 

VIA RAFFAELLO, 03 - 70020 

CASSANO DELLE MURGE 

(BA),Italia 

69 LAURIA ANTONIO DITTA 07228930728 VIA DAVIDE LAZZERETTI, 31 - 
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INDIVIDUALE 58100 GROSSETO (GR),Italia 

70 
LE.MY SOCIETA' 

COOPERATIVA 
03625980614 

VIA SAN PAOLO, 6 - 81054 SAN 

PRISCO (CE),Italia 

71 LI.RI. COSTRUZIONI S.R.L. 05694791210 
Via F.lli Maristi, 48 - 80014 

Giugliano In Campania (NA),Italia 

72 LIBRA SPA 01664820519 
Via Alfonso La Marmora, 39 - 50121 

Firenze (FI),Italia 

73 MACFER SRL 06660281210 
VIA GIACINTO GIGANTE, 1 - 

80014 GIUGLIANO (NA),Italia 

74 
MARZANO BUILDING 

S.R.L. 
02197220516 

VIA FABIO FILZI, 7-9 - 52100 

AREZZO (AR),Italia 

75 METRO COSTRUZIONI SRL 05428310634 
VIA MANZONI, 132 - 80123 

NAPOLI (NA),Italia 

76 

MIPE S.R.L. SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ 

LIMITATA 

02270880483 

 

Via Medardo Rosso, 26 - 50142 

Firenze (FI),Italia 

 

77 
MONTAGGI GENERALI 

S.R.L. 

01553430347 

 

LARGO PAPA GIOVANNI XXIII - 

LOC. SALITA, 3 - 43045 FORNOVO 

VAL DI TARO (PR),Italia 

 

78 MONTEFALCHI SRL 
05776600487 

 

LOC. MASSA DI SOTTO, 1 - 50064 

INCISA VALDARNO (FI),Italia 

 

79 

RTI MORESI RESTAURI E 

COSTRUZIONI SRL 

(Mandataria) 

04238920484 

IA GIACOMO MEDICI, 7 - 50131 

FIRENZE (FI),Italia 

79a 
GHERI COSTRUZIONI SRL 

(Mandante) 
03260210483 

VIA DUCA D'AOSTA, 16 - 50129 

FIRENZE (FI),Italia 

80 
NUOVI LAVORI DI 

ANTINORO SALVINO S.A.S. 
01899470841 

Via Roma, 34 - 92025 Casteltermini 

(AG),Italia 

81 
NUOVO CENTRO EDILE 

SRL 
01789120613 

VIA L.A. PICCIRILLO, 57 - 81050 

PORTICO DI CASERTA (CE),Italia 

82 OPLONDE SRL 04502880489 VIA S. MARTINO, 190 - 50013 
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CAMPI BISENZIO (FI),Italia 

83 PANCANI COSIMO S.R.L. 06482940480 
VIA MANNELLI, 13 - 50058 SIGNA 

(FI),Italia 

84 PANTON SRL 03620090617 
VIA FAINZERA, 11 - 67031 

CASTEL DI SANGRO (AQ),Italia 

85 

PONTE SERRAMENTI 

TECNOLOGIA E DESIGN 

SAS DI CASCIARI FABRIZIO 

03396240545 

VIA TORRICELLI, 42 - 06135 

PERUGIA (PG),Italia 

86 RENASCOR S.R.L. 06156560481 
VIA VINEGIA, 7 - 50122 FIRENZE 

(FI),Italia 

87 ROAD HOUSE SRL 07675641216 
VIALE ANTONIO GRAMSCI, 17/B 

- 80122 NAPOLI (NA),Italia 

88 
RTI IMMOBILIARE 2000 

S.R.L (Mandataria) 
01365690484 

Via J.F. Kennedy - Figline, 39 - 

50063 Figline E Incisa Valdarno 

(FI),Italia 

88a 
RTI COFELY ITALIA S.p.A. 

(Mandante) 
07149930583 

VIALE GIORGIO RIBOTTA, 31 - 

00144 ROMA (RM),Italia 

89 S.A.E.F. S.R.L. 06510730630 
Via C. Pisacane, 3 - 80078 Pozzuoli 

(NA),Italia 

90 S.I.C.E. S.R.L. 01721430633 
Viale Della Repubblica, 141 - 59100 

Prato (PO),Italia 

91 S.I.COS. SRL 03067750483 
VIA DI NOVOLI, 91/S - 50127 

FIRENZE (FI),Italia 

92 SAGGESE S.P.A. 03650400652 
VIA P. D'ARAGONA, 15 - 84014 

NOCERA INFERIORE (SA),Italia 

93 SE.RO.GA. APPALTI S.R.L. 03608351213 

SANTA TERESA D'AVYLA, 25 - 

80014 GIUGLIANO IN 

CAMPANIA (NA),Italia 

94 SILCA BARSOTTI S.R.L. 01113170508 
Via Ponticelli, 12 - 56121 Pisa 

(PI),Italia 

95 SIMA SNC 01718830480 
VIA DELLA MOTTA, 372 - 50053 

EMPOLI (FI),Italia 

96 RTI TECNOEDIL SISTEMI 03938130485 VIA ARETINA, 167/M - 50136 
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S.R.L. (Mandataria) FIRENZE (FI),Italia 

96a 
RTI MASSA IMPIANTI SRL ( 

Mandante) 
01070440456 

Via Frassina, 65 - 54033 Carrara 

(MS),Italia 

97 
RTI TECNOIMPIANTISTICA 

EDILIZIA SRL (Mandataria) 
11050371001 

VIA PRIMO CARNERA, 21 - 00142 

ROMA (RM),Italia 

97a 
RTI Edil S&P Roma s.r.l. ( 

Mandante) 
11741841008 

Via Salvatore Talamo, 20 - 00177 

Roma (RM),Italia 

98 
UPGRADING SERVICES 

S.P.A. 
06276020721 

VIA V.AULISIO, 45 - 70124 BARI 

(BA),Italia 

99 
VESPIGNANI 

COSTRUZIONI S.R.L. 
01802060473 

VIA CORRADO ZANZOTTO, 141 - 

51100 PISTOIA (PT),Italia 

1.  A.A. APPALTI S.R.L. DI ALESSANDRA ANAGNI 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: categoria ogl 30% categoria os6 l 00% categoria osl4 100%, nolo a caldo 

e a freddo ponteggi , macchinari e attrezzature 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

2 . A.F. COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

OG1 nella misura del 30% e OS6 nella misura del 100%. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un numero seriale. Il Presidente ritiene necessario rimettere 

gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 
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conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa.  

3. A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico non intende 

subappaltare. Il Presidente prende atto  che non è rilevabile il pagamento 

dell’imposta di bollo in quanto non è stato apposto il bollo sulla domanda di 

partecipazione e nella dichiarazione di imposta di bollo non sono stati 

indicati i numeri seriali corrispondenti e dispone pertanto la trasmissione 

degli atti alla competente Agenzia delle Entrate. 

Il Presidente ritiene necessario rimettere gli atti alla stazione appaltante per 

le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa.  

4.  RTI ACAM COSTRUZIONI SRL (Mandataria)- GMC SRL (Mandante) 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 subappalto 30% della propria quota di partecipazione e OS6 

subappalto 100% della propria quota di partecipazione. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.50. 
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La seduta riprende il giorno 30 maggio 2016 alle ore 11.15 

5. ARCHITEC COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: CATEGORIA OG1 PREVALENTE, NEI LIMITI MASSIMI PREVISTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE CATEGORIA OS6 AL 100%. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un numero seriale. Il Presidente ritiene necessario rimettere 

gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso.  

6. ARIETE S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: CATEGORIA OG1 PREVALENTE, NEI LIMITI MASSIMI PREVISTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE CATEGORIA OS6 AL 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa.  

7.BALDINI COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti opere: 

LAVORAZIONI CATEGORIA OG1 NEI LIMITI DEL 30% CATEGORIA OS6 

QUOTA 100% . 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa.  

8. BARONE COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG 1 Edifici civili ed industriali. Nei limiti di legge ovvero il 30 %; OS 

6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi”per 

tutto l'importo ovvero il 100 %.  

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa.  

9.BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: categoria OG1 prevalente, nei limiti massimi previsti dalla normativa 

vigente e categoria OS6 al 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa.  

10.BOLLONI COSTRUZIONI SRL- RTI 
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Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che il raggruppamento intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: i lavori rientranti nella categoria OG01 nei termini di legge e i lavori 

rientranti nella categoria OS6.  

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo il numero serale della stessa. Il Presidente ritiene necessario 

rimettere gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 13.00 

*** 

La seduta riprende il giorno 09 giugno 2016 alle ore 15.50 

11.BRACONI COSTRUZIONI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: tutte le eventuali lavorazioni facenti parte la categoria prevalente 

OG1, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente categoria OS6 al 

100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa.  
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12 C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: si riserva la facolta' di subappaltare le lavorazioni ricadenti nella 

categoria prevalente OGl ed in quella, scorporabile OS6, esclusivamente a 

ditte in possesso dei relativi requisiti, nella misure e condizioni stabilite 

dalla normativa vigente. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 14.57 

La seduta riprende il giorno 14 giugno 2016 alle ore 14.57 

13C.O.C.I. SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: categoria OG1 fino ad un massimo del 30%, OS6 fino ad un massimo 

del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

14 CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL.- Avvalimento. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: categoria OG1 fino ad un massimo del 30%, OS6 fino ad un massimo 

del 100%. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti  nella misura di seguito specificata: 

Consorzio Stabile Appaltitalia Viale Europa n. 137-  95041 Caltagirone (CT) 

P.IVA 04908490875 - Categoria OG1 classe VII e OS6 classe III. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 16.53. 

La seduta riprende il giorno 20 giugno 2016 alle ore 09.35. 

15CASTELLI ROMANI COSTRUZIONI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: categoria OG1 fino ad un massimo del 30%, OS6 fino ad un massimo 

del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

16 CFC GROUP SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 
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limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: categoria OG1 fino ad un massimo del 30%, OS6 fino ad un massimo 

del 100%. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un numero seriale. Il Presidente ritiene necessario rimettere 

gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

17 RTI CO.R.EDIL SAS (Mandataria) FIORENTINA COSTRUZIONI 

S.R.L. (Mandante). 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OPERE RICADENTI NELLE CATEGORIE OG1 E OS6 NEI LIMITI 

DEL 30%. 

Alle ore 11.35 il seggio di gara sospende le operazioni nell’impossibilità di 

collegarsi a Start a causa di un guasto alla rete interna.  Alle 12.25 il seggio di 

gara riprende le operazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

18 RTI COLOMBANI COSTRUZIONI S.R.L. RTI (Mandataria)- 

CO.GE.SER COSTRUZIONI GENERALI SERRAMENTI SRL (Mandante) 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: categoria OG1 fino ad un massimo del 30%, nei limiti di legge. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

19 RTI COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - 

SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)- CFT SOCIETA' 

COOPERATIVA (Mandante). 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: lavorazioni rientranti nella categoria OG1 (30,00 %), lavorazioni 

rientranti nella categoria OS6 (100,00 % a impresa qualificata). 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso.  

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 13.53. 

La seduta riprende il giorno 23  giugno 2016 alle ore 10.00. 

*** 

19 RTI COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - 

SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria)- CFT SOCIETA' 

COOPERATIVA (Mandante) 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso.  
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20 RTI C.S.S. SRL (Mandataria) - FIRENZE LAVORI SRL (Mandante) 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che il RTI  intende subappaltare nei limiti ed alle 

condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti opere:  Opere 

di cui alla categoria “Prevalenti” opere di cui alla categoria “Scorporabili e 

Subappaltabili” opere di cui alla Legge 46/90, al Decreto Ministro dello 

Sviluppo Economico N. 37/2008 e successive modificazioni, sostituzioni od 

integrazioni intercorse; nei modi e termini previsti dalla Normativa Vigente. 

Il Presidente prende atto  che non è rilevabile il pagamento dell’imposta di 

bollo della mandante, in quanto non è stato apposto il bollo sulla domanda 

di partecipazione della stessa e nella dichiarazione di imposta di bollo non 

sono stati indicati i numeri seriali corrispondenti; dispone pertanto la 

trasmissione degli atti alla competente Agenzia delle Entrate. 

Il Presidente ritiene necessario rimettere gli atti alla stazione appaltante per 

le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso.  

21 COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 opere edili nei limiti. del 30%; OS6 finiture di opere generali  di 

materiali lignei plastici e vetrosi nei limiti di legge. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 
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società ammessa. 

22 COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: Categoria prevalente OG1: si intende subappaltare tutte le lavorazioni 

entro i limiti ammessi del 30% - Categoria scorporabile OS6: si intende 

subappaltare tutte le lavorazioni entro i limiti ammessi del100%. 

Il Presidente rileva che il concorrente nella domanda di partecipazione 

dichiara di possedere la classifica OG1 classe III bis, invece della classifica  

OG1 classe IV, richiesta per la presente procedura. 

Il Presidente ritiene necessario rimettere gli atti alla stazione appaltante per 

quanto di competenza. 

23  COSTRUZIONI EDILI PASQUALE FREZZA SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: tutte le lavorazioni previste in misura di legge. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 11.46. 

La seduta riprende il giorno 20  luglio 2016 alle ore 10.10. 

*** 

E’ presente il Sig. Umberto Guarriello delegato dalla Società Fabren srl. 
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24 COSTRUZIONI GENERALI BALSAMO S.P.A. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

50 FABREN COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

25 COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L. U. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

26 COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. 
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Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

27 COSTRUZIONI PAMA S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un numero seriale. Il Presidente ritiene necessario rimettere 

gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 (prevalente) nella quota del 30% e OG11 (scorporabile) nella 

quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

28 COSTRUZIONI VITALE SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 prevalente nei limiti consentiti dalla legge e OS6 nella quota del 

https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseDet&idT=112&idimpresa=1028191
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100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

29 CR COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

30 D.R. COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.10. 

La seduta riprende il giorno 22  luglio 2016 alle ore 11.30. 

*** 

31 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.-Soccorso istruttorio. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 



 

 

 

 

 

 

25 

 

 
 

 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e la posa in opera di infissi. 

Il Presidente rileva che non è stata presentata la dichiarazione modello A.1.2 

“Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m ter” per gli altri soggetti indicati al 

punto 1.12 della domanda di partecipazione, quali: Luigi D’Alessandro, 

Carmelina Borrelli, soci al 50%. 

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 tale documento. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un numero seriale. Il Presidente ritiene necessario rimettere 

gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

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

procedura di gara in attesa delle integrazioni. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.33. 

La seduta riprende il giorno 28  luglio 2016 alle ore 10.00. 

*** 

32 DEL PRETE COSTRUZIONI SRL - Avvalimento 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 
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Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti nella misura di seguito specificata: 

Consorzio Stabile La Marca Viale dei Cacciatori, 23 – 31100 Treviso- PI 

04553580269 – per la categoria OG1 classifica VI. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un unico numero seriale. Il Presidente ritiene necessario 

rimettere gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 11.00. 

La seduta riprende il giorno 29  luglio 2016 alle ore 11.54. 

*** 

E’ presente il Sig. Umberto Guarriello delegato dalla Società Fabren srl. 

33 RTI DELL'AQUILA EDILIZIA E RESTAURI S.R.L. (Mandataria)- 

EDITER S.R.L.S. (Mandante) 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che sia la mandataria  che la mandante intendono 

subappaltare nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 

163/2006 le seguenti opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del  

100%. 

Il Presidente rileva che la mandataria non ha presentato la dichiarazione 

modello A.1.2 “Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b,c,m ter” per il Direttore 

tecnico indicato al punto 1.12 della domanda di partecipazione, Sig.ra 

Francesca dell’Aquila. 
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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 tale documento. 

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

procedura di gara in attesa delle integrazioni. 

34 DI FIORE COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 secondo la vigente 

normativa; si riserva la facoltà di subappaltare le lavorazioni appartenenti 

alla categoria prevalente entro i termini stabiliti dalla vigente normativa. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

35 DOLMEN COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

36 RTI DONATI E DAMIANI S.R.L. SOCIO UNICO (Mandataria)- 

TRAVELLI IVANO SRL (Mandante). 
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Il Presidente prende atto che la mandataria  intende subappaltare nei limiti 

ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti opere: 

OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100% e che la mandante 

intende subappaltare subappaltare nei limiti ed alle condizioni previste 

dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti opere: OS6 nei termini di legge. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso.  

37 DUE P SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

38 E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC.COOP. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 13.00. 
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La seduta riprende il giorno 12/09/ 2016 alle ore 10.09. 

*** 

Il Presidente prende atto che in data 29/06/2016 la Stazione Appaltante ha 

trasmesso comunicazione di esclusione all’impresa COSTRUZIONI EDILI 

2001 SRL con nota prot. 92825 del 29/06/2016, per le motivazioni rilevate 

all’apertura della documentazione amministrativa della stessa. 

39 E.CO.RES. S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 30%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.03. 

La seduta riprende il giorno 20/09/ 2016 alle ore 10.30. 

*** 

40 EDIL FERGI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 (prevalente) nella quota del 30% e OS6 (scorporabile) nella quota 

del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 
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società ammessa. 

41 RTI EDIL G. APPALTI SRL (Mandataria) - 3 F VINCENZO di Fusco 

Rocco Snc (Mandante)  

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nei limiti di legge e OS6 nei limiti di legge. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso.  

42 EDIL SAFER SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

43 EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 
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società ammessa. 

44 EDILGREEN COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

45 EDILIZIA SAN GIORGIO 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

46 EDILNEC S.R.L. – Avvalimento. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti nella misura di seguito specificata: 

MASER srl Via Filichito, 25 – 80013- Casalnuovo di Napoli- PI 06153551210 – 
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per le Categorie OG1 classe IV e OS6 classe III. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

47 RTI EDILTECNA S.R.L. (Mandataria) - F.LLI FEGATILLI SRL 
(Mandante) 
Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1: noli a caldo e freddo di macchinari nei limiti previsti dalla legge 

e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso.  

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.57. 

*** 

La seduta riprende alle ore 13.48 

*** 

48 ELETTRICA SISTEM SRL– Avvalimento. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti nella misura di seguito specificata: 

O.M.E.R. srl Viale del Lavoro, 5- Fonni (NU)- PI 00144650918 – per la 
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Categoria OG1 classe III, secondo quanto indicato nella domanda di 

partecipazione e per la Categoria OG1 classe IV bis.  

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 14.24. 

La seduta riprende il giorno 21/09/ 2016 alle ore 14.30 

Dalla data odierna fino alla conclusione delle operazioni, svolge funzione di 

Presidente la Dr.ssa Donatella Alfieri. 

*** 

48 ELETTRICA SISTEM SRL– Avvalimento. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

49 F.LLI ZACCARIELLO SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo il numero serale della stessa. Il Presidente ritiene necessario 

rimettere gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

50 FABREN COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: quota parte delle lavorazioni appartenenti alla OG1 nei limiti di legge, 

nolo a caldo di macchinari, impianti tecnologici, opere provvisionali da 

pittore, in ferro, da fabbro, da falegname e la OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

51 RTI FERROTECNICA SRL (Mandataria) - INFRATEC SRL (Mandante) 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

52 FIGLI DI AUGUSTO LORENZINI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

53 RTI FRATELLI GLIORI SRL (Mandataria) - IMPRESA EDILE 

STRADALE PANZA SRL (Mandante) 
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Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 17.02. 

La seduta riprende il giorno 22/09/ 2016 alle ore 10.01. 

*** 

54 GE.CO. S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nei limiti di legge e OS6 nei limiti di legge. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

55 GIEMME S.A.S. DI MAGGIAROSA GIANNA & C.- Avvalimento 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
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163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti nella misura di seguito specificata: 

COSTRUZIONI E RESTAURI SRL, Via Manzoni 96 bis – 96019- Rosolini 

(SR)- PI 01807900897 – per le Categorie OG1 classe IV e OS6 classe III. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

56 RTI GML APPALTI SRL (Mandataria) - RF APPALTI SRL (Mandante) 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

57 GRAFFI RESTAURA DI ROMILIO G. & C. SNC 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

58 I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 
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limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nei limiti di legge e intera categoria OS6 nei limiti di legge. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

59 I.TEC SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

60 IMACO S.P.A 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nei limiti di legge e OS6 nei limiti di legge. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

61 IMP.INDIVIDUALE SENSI LEONELLO 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 
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opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 14.08. 

La seduta riprende il giorno 23/09/ 2016 alle ore 10.21. 

*** 

62 IMPRESIM S.R.L.- Avvalimento- Soccorso istruttorio. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 opere murarie, scavi e impianti. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti nella misura di seguito specificata: 

ELETTROSERVICE GROUP SRL, Via Petrosa 19A – San Rufo (SA)- PI 

04148250659 – per le Categorie OG1 classe IIIbis. 

Il presidente rileva che non è stata presentata la dichiarazione decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, art. 49 “avvalimento”, modello A.1.4: 

dichiarazione dell’impresa ausiliaria. 

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 tale documento. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un numero seriale. Il Presidente ritiene necessario rimettere 
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gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

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

procedura di gara in attesa delle integrazioni. 

63 IN.TECH S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Il Presidente rileva che il concorrente nella domanda di partecipazione 

dichiara di possedere la classifica OG1 classe III bis, invece della classifica  

OG1 classe IV, richiesta per la presente procedura. 

Il Presidente ritiene necessario rimettere gli atti alla stazione appaltante per 

quanto di competenza. 

64 INGEGNERIA & AMBIENTE S.R.L.- Avvalimento 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti nella misura di seguito specificata: 

COSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL, Via Uffici del Vicario, 33 – 

00186- Roma -PI 03574760249 – per le Categorie OG1 classe IV. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

65 RTI IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI (Mandataria)- 
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TECNOIMPIANTI DI RAGNO ANDREA, RAGNO TOMMASO E C. 

S.A.S. (Mandante). 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% eOS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e  

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

66 L'AVVENIRE 1921 SOCIETA' COOPERATIVA - IN SIGLA CL'A S.C. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

67 L'UNICA DI ADDEVICO ANTONIO IMPRESA INDIVIDUALE 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 
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68 LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI PIETRO SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.44. 

*** 

Premesso che con decreto n. 130775 (1404) del 27/09/2016 il Direttore 

Generale ha approvato a ratifica che nei giorni 21-22-23 settembre 2016, al 

fine di dare continuità al massimo interesse pubblico per la conclusione della 

procedura in oggetto, è intercorsa la sostituzione del Dott. Michele 

Carnemolla, quale Presidente del seggio di gara, di cui al decreto direttoriale 

77047 (809)  del 25 maggio 2016, con la Dott.ssa Donatella Alfieri, afferente 

alla Centrale Acquisti e ha decretato che il seggio di gara, fino al termine 

delle operazioni, sarà così composto: 

o Dott. ssa Donatella Alfieri (Presidente); 

o Dott.ssa Francesca Bellezzi (componente) 

o Dott.ssa Germana Rocco (componente e segretario verbalizzante), 

la seduta riprende il giorno 27/09/ 2016 alle ore 10.30. 

E’ presente il Sig. Umberto Guarriello delegato dalla Società Fabren srl. 

69 LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

70 LE.MY SOCIETA' COOPERATIVA 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%, le opere relative 

alla legge 46/90. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

71 LI.RI. COSTRUZIONI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

72 LIBRA SPA 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

73 MACFER SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico non intende 

subappaltare la categoria OS6. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un numero seriale. Il Presidente ritiene necessario rimettere 

gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

74 MARZANO BUILDING S.R.L. .- Avvalimento. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti  nella misura di seguito specificata: 

Consorzio Stabile EBG, Via Morgagni 10, Bologna CF/P.IVA 02858031202- 

Categoria OG1 classe VIII. 
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Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

75 METRO COSTRUZIONI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%.  

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

76 MIPE S.R.L. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OS6 nella quota del 100%.  

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

77 MONTAGGI GENERALI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 
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conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

78 MONTEFALCHI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

79 RTI MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL (Mandataria)- 

GHERI COSTRUZIONI SRL (Mandante) 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 subappalto 30% e OS6 subappalto 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

*** 

Il  Sig. Umberto Guarriello delegato dalla Società Fabren srl. Esce alle ore 

12.10 

*** 

80 NUOVI LAVORI DI ANTINORO SALVINO S.A.S. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.20. 

La seduta riprende il giorno 28/09/ 2016 alle ore 11.10. 

*** 

Il Presidente prende atto che in data 27/09/2016 la Stazione Appaltante ha 

trasmesso comunicazione di esclusione all’impresa IN.TECH S.R.L. con nota 

prot. 131340 del 27/09/2016, per le motivazioni rilevate all’apertura della 

documentazione amministrativa della stessa. 

81 NUOVO CENTRO EDILE SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 30%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

82 OPLONDE SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 
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opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

83 PANCANI COSIMO S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

84 PANTON SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

85 PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN SAS DI CASCIARI 

FABRIZIO- Avvalimento. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 
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opere: categoria OS6 fino nella quota del 30%. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti  nella misura di seguito specificata: 

Consorzio Stabile Real Europe Group- Via Savonarola, 2017 Padova-  35137 

P.IVA  04775630280- Categoria OG1 classe VII e OS6 classe II. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

86 RENASCOR S.R.L. – Avvalimento- Soccorso istruttorio 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nei termini di legge e OS6 nei termini di legge. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti  nella misura di seguito specificata: 

Opera srl- Via Attilio Di Napoli, 2 – 85025 Melfi (PZ)- P.IVA  01902410768- 

Categoria OG1 classe IV. 

Il Presidente rileva che non è stata presentata la Garanzia a corredo 

dell'offerta e impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva. 

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 tale documento. 

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

procedura di gara in attesa delle integrazioni. 

*** 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.49. 
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La seduta riprende il giorno 29/09/ 2016 alle ore 11.55. 

*** 

87 ROAD HOUSE SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nei limiti di legge. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un numero seriale. Il Presidente ritiene necessario rimettere 

gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

88 RTI IMMOBILIARE 2000 S.R.L (Mandataria) - RTI COFELY ITALIA 

S.p.A. (Mandante) 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

89 S.A.E.F. S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

90 S.I.C.E. S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

91 S.I.COS. SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere:  OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

92 SAGGESE S.P.A. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 
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limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere:  OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

93 SE.RO.GA. APPALTI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere:  OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

94 SILCA BARSOTTI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere:  OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

95 SIMA SNC 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 
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opere:  OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

96 RTI TECNOEDIL SISTEMI S.R.L. (Mandataria) - MASSA IMPIANTI 

SRL ( Mandante). 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 

RTI ammesso. 

97 RTI TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA SRL (Mandataria) - RTI EDIL 

S&P ROMA SRL ( Mandante). 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OS6 nella quota del 100%. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione della 

mandante non è stata apposta la marca da bollo e non risulta presente nella 

dichiarazione di imposta di bollo il numero seriale. Il Presidente ritiene 

necessario rimettere gli atti alla stazione appaltante per le necessarie 

regolarizzazioni. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara il 
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RTI ammesso. 

98 UPGRADING SERVICES S.P.A. – Avvalimento 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Il Presidente rileva che  l’operatore economico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, si avvale dei seguenti  requisiti  nella misura di seguito specificata: 

Impresa Ing. Antonio Resta & C. SRL, Via Camillo Rosalba 59A, Bari - P.IVA 

03867210720 - Categoria OG1 classe VI. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

99 VESPIGNANI COSTRUZIONI S.R.L. 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere:  OG1 nella quota del 30% e OS6 nella quota del 100%. 

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 

società ammessa. 

*** 

I componenti del seggio di gara, a conclusione delle operazioni, 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 
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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; 

Alle ore 19.00 il Presidente del seggio di gara sospende i propri lavori e 

trasmette il presente verbale all’Amministrazione affinché siano richieste le 

integrazioni sopra evidenziate per ciascun concorrente. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto dai componenti del Seggio di Gara. 

Per quanto di competenza: 

L.C.S. 

o F. to Michele Carnemolla (Presidente)  

 

o F.to Donatella Alfieri (Presidente)  

 

o F.to Francesca Bellezzi (Testimone)  

 

o F.to Germana Rocco (Testimone e Segretario verbalizzante) 

 


