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Classifica: 010.18.04 Anno  2017 (6844699)

Oggetto PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, 
PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.R. 429 
"DI VALDELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, LOTTO V 
-  PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO  DA  PROGR.  KM  24+580  A 
PROGR.  KM  30+220  -  CIG  7183644290-  CUP  B71B15000160005  - 
AMMISSIONE  IN  AUTOTUTELA  DEI  CONCORRENTI   RTI 
COSTITUENDO  VALDELSA  COSTRUZIONI  SRL  DEI  F.LLI 
BEVILACQUA/ACME SRL E RTI COSTITUENDO VESCOVI RENZO 
SPA/SOC. ING. MAGNANI SRL/PMP COSTRUZIONI SRL

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI
Riferimento PEG 11
Resp. del Proc. Dott. Otello Cini
Dirigente/Titolare P.O. CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI

MARIM

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
v     con decreto del Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla 

S.R.T. 429 della Valdelsa n. 22 in data 26/07/2017, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a)  di approvare il progetto esecutivo per l’esecuzione delle opere di completamento della variante 

alla S.R. 429 “Di Valdelsa” tratto Empoli-Castelfiorentino, lotto V – Progetto di completamento 

da progr. km 24+580 a progr. km 30+220, dell’importo a base di gara di € 7.524.654,75, di cui €  

192.393,13 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
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b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016;  c)  il  

Responsabile  Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è l’Ing.  Alessandro 

Annunziati, Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 

della Valdelsa;

v     il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è  l’Ing. 

Alessandro Annunziati;

v     la  procedura  è  espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema  Telematico 

Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

v     il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 21/08/2017 e pubblicato in data  

23/08/2017  n.  2017/S  160-331247,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  5^  Serie 

Speciale-Contratti Pubblici n. 98 del 25/08/2017, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/,  sul  sito  informatico  presso  l’Osservatorio,  sul 

profilo di committente nella sezione amministrazione trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

v     hanno  presentato  offerta,  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  16.00  del  giorno 

29/09/2017, n. 18 operatori economici;

VISTI i seguenti verbali di gara:

- verbale di gara delle sedute pubbliche dei giorni 2, 3, 4 e 5 ottobre 2017;

- verbale di gara della seduta pubblica del giorno 6 dicembre 2017;

RICHIAMATO  il  verbale  di  gara  del  6  dicembre 2017 nel  quale  è  stata  disposta l’esclusione  dei 

 concorrenti RTI costituendo Valdelsa Costruzioni Srl dei F.lli Bevilacqua/Acme Srl e RTI costituendo 

Vescovi Renzo Spa/Soc. Ing. Magnani Srl/PMP Costruzioni Srl e che riporta le seguenti motivazioni di 

esclusione: 

<<   - il RTI costituendo Valdelsa Costruzioni Srl dei F.lli Bevilacqua/ACME Srl per quanto accertato nel corso  
delle sedute di gara dei giorni 2, 3, 4 e 5 ottobre 2017 :“Nella domanda di partecipazione le imprese dichiarano  
di partecipare alla gara apportando i requisiti di qualificazione previsti nelle seguenti percentuali: categoria OG3  
Valdelsa Costruzioni Srl dei F.lli Bevilacqua 80%, ACME Srl 20%; categoria OS21 Valdelsa Costruzioni  
Srl dei F.lli Bevilacqua 100%; categoria OS12-A ACME Srl 100%. L’impresa Valdelsa Costruzioni Srl dei  
F.lli Bevilacqua dichiara, ai fini della qualificazione, di possedere attestazione SOA in corso di validità nella  
categoria OG3 classifica VI e nella categoria OS21 classifica II, ACME Srl attestazione SOA in corso di  
validità nella categoria OG3 classifica III e nella categoria OS12-A classifica III. L’impresa ACME Srl sia per  
il 20% della categoria OG3 (€ 1.227.423,52), sia per il 100% della categoria OS12-A (€ 1.164.422,97) si  
qualificherebbe avvalendosi dell’incremento di un quinto della classifica in cui risulta qualificata. La normativa  
stabilisce all’art. 61, comma 2, del Dpr 207/2010 che ‘La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a  
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di  
imprese  raggruppate  o  consorziate  la  medesima  disposizione  si  applica  con  riferimento  a  ciascuna  impresa  
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raggruppata o consorziata,  a condizione  che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto  
dell'importo  dei  lavori  a base  di  gara’.  Risulta pertanto che tale prescrizione non è rispettata  
dall’impresa  mandante  ACME Srl  in  quanto  la  medesima  non risulta  qualificata  per  
entrambe le categorie per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori  
a base di gara ovvero € 1.504.930,95”; 
-  il RTI costituendo Vescovi Renzo Spa/Soc. Ing. Magnani Srl/PMP Costruzioni Srl per quanto accertato  
durate  le  sedute  di  gara  dei  giorni  2,  3,  4 e  5 ottobre  2017:“Nella  domanda di  partecipazione  le  imprese  
dichiarano di partecipare alla gara apportando i requisiti  di  qualificazione  previsti  nelle  seguenti  percentuali:  
categoria OG3 Vescovi Renzo Spa 85%, Soc. Ing. Magnani Srl 15%; categoria OS21 Vescovi Renzo Spa  
100%; categoria OS12-A PMP Costruzioni Srl 100%. L’impresa Vescovi Renzo Spa dichiara, ai fini della  
qualificazione,  di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG3 classifica VII e nella  
categoria OS21 classifica IV-bis; Soc. Ing. Magnani Srl attestazione SOA in corso di validità nella categoria  
OG3 classifica  III;  PMP Costruzioni  Srl  attestazione  SOA in  corso  di  validità  nella  categoria  OS12-A  
classifica III.  L’impresa  PMP Costruzioni  Srl  per il  100% della categoria  OS12-A (€ 1.164.422,97)  si  
qualificherebbe avvalendosi dell’incremento di un quinto della classifica in cui risulta qualificata. La normativa  
stabilisce all’art. 61, comma 2, del Dpr 207/2010 che ‘La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a  
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di  
imprese  raggruppate  o  consorziate  la  medesima  disposizione  si  applica  con  riferimento  a  ciascuna  impresa  
raggruppata o consorziata,  a condizione  che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto  
dell'importo  dei  lavori  a base  di  gara’.  Risulta pertanto che tale prescrizione non è rispettata  
dall’impresa mandante PMP Costruzioni Srl in quanto non qualificata per una classifica  
pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara ovvero € 1.504.930,95”. 
Determina quindi la non ammissione alla gara dei due concorrenti la circostanza che, come indicato al paragrafo  
13 del disciplinare di gara, i soggetti, difettando del presupposto per poter beneficiare dell'incremento del 20% della  
qualifica posseduta, non sono  in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al paragrafo 5 del medesimo  
disciplinare di gara>>.

RILEVATO che  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con  parere  n.  159  del  21/05/2008  ha 

evidenziato, relativamente all’applicazione del beneficio dell’incremento di un quinto che “non vi può  

essere dubbio in merito al fatto che la disposizione […] - che permette alle imprese associate o consorziate di considerare,  

qualora qualificate per almeno un quinto dell’importo complessivo a base di gara, la propria classifica incrementata di un  

quinto  -  è  applicabile  anche alle  associazioni  di tipo verticale  o misto.  In tal  caso,  però,  è  evidente  che la suddetta  

condizione di qualificazione per un quinto dell’importo complessivo dell’appalto va riferita ai singoli importi della  
categoria prevalente e delle categorie scorporabili”;

DATO  ATTO che  il  parere  di  cui  sopra  è  ulteriormente  confermato  dalla  giurisprudenza 

amministrativa (sentenza del T.A.R.  Lazio Roma, Sez. III Ter, 23 marzo 2012,  n. 2750); 

RITENUTO pertanto che, in considerazione della siffatta interpretazione dell’art. 61, comma 2, del  

Dpr 207/2010, i concorrenti risultano soddisfare i requisiti di qualificazione stabiliti dal bando e dal 

disciplinare di gara

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  72 del  31/12/2015 con il  quale  è  stato 

conferito  al  sottoscritto  l’incarico  di  Dirigente  della  Direzione  Gare,  Contratti  ed  Espropri,  con 

decorrenza 1° gennaio 2016;

VISTI:

-        l’art.107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
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-        il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DISPONE 
IN AUTOTUTELA

in  qualità  di  Presidente  del  seggio  di  gara  della  procedura  aperta  per  l’esecuzione  delle  opere  di  

completamento della  variante alla  S.R.  429 “Di Valdelsa” tratto Empoli-Castelfiorentino,  lotto V – 

Progetto di completamento da progr. km 24+580 a progr. km 30+220, per le motivazioni espresse in  

premessa:

1.      DI RETTIFICARE il verbale  di seduta pubblica del giorno 6 dicembre 2017 nella parte in cui è 

dichiarata  l’esclusione  dei  concorrenti  RTI  costituendo  Valdelsa  Costruzioni  Srl  dei  F.lli  

Bevilacqua/Acme  Srl  e  RTI  costituendo  Vescovi  Renzo  Spa/Soc.  Ing.  Magnani  Srl/PMP 

Costruzioni Srl e di ammetterli alla procedura di gara, avuto riguardo al parere ANAC n. 159 del 

21/05/2008;

2.      DI  CONVOCARE una nuova seduta di gara pubblica per l’apertura delle offerte tecniche dei 

concorrenti ammessi a seguito di riesame delle motivazioni di esclusione; 

3.      DI PARTECIPARE il  presente atto ai concorrenti  e al Responsabile  del Procedimento Ing. 

Alessandro Annunziati e di darne pubblicità sul sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Firenze            18/12/2017                   

CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED 
ESPROPRI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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