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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 27 LUGLIO 2022 
 

S201 
 

APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - 

INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 

DELL’ EDILIZIA SCOLASTICA 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER 
L’APPALTO  DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE 
OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO FERMI DI EMPOLI. 
CUP: B72E20000130006 – B72E20000100002 - CIG: 9317298D88. 
 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisette (27) del mese di luglio, in una sala degli uffici 
della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 09:30, il 
sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua 
qualità di Presidente del seggio di gara, procede con le operazioni previste in merito alla 
procedura in oggetto. 
 
Il Presidente dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 1321 del 22/06/2022 è stato disposto, tra l'altro: 
a) di approvare gli elaborati tecnici per l’affidamento del servizio di direttore dei lavori, 

direttore operativo impianti, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le 
opere di adeguamento sismico dell’Istituto scolastico Fermi, posto in Empoli (Fi) in via 
Bonistallo n. 73, dell’importo a base d’appalto di € 213.860,08, oltre CNPAIA ed Iva 22%; 

b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3 della legge 120/2020; 

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Arch. Lorenzo 
Di Bilio; 

♦ la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/; 

♦ in data 01/07/2022 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 
presente procedura di gara; 

♦ hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio delle 
ore 13:oo del giorno 26/07/2022, i seguenti n. 27 operatori economici: 

N. DENOMINAZIONE 

1 
Studio Technica P.IVA 03532570482 C.F. 

03532570482 
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2 

Gruppo Tecnico Associato srl P.IVA 

03825420486 C.F. 03825420486 

3 

studio tecnico ing. domenico trombetta P.IVA 

06902721213 C.F. TRMDNC83B13L845V 

4 

ENSER SRL P.IVA 02058800398 C.F. 

02058800398 

5 

STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L. 

P.IVA 03858240363 C.F. 03858240363 

6 

PUBLITECNICA ENGINEERING SRL P.IVA 

07183000483 C.F. 07183000483 

7 

ESSE INGEGNERIA SRL P.IVA 07211120725 

C.F. 07211120725 

8 

studio breglia srl - società di ingegneria P.IVA 

03843590658 C.F. 03843590658 

9 

CREALINK SRL P.IVA 01971730500 C.F. 

01971730500 

10 

ing. Francesco D'Ercoli P.IVA 01939860449 

C.F. DRCFNC82D02H769K 

11 

ABS INGEGNERIA - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA P.IVA 

06955970485 C.F. 06955970485 

12 

Ing. Cristiano Remorini P.IVA 02240440509 

C.F. RMRCST70T19B950M 

13 

Ing. Roberto Pinelli P.IVA 01819930502 C.F. 

PNLRRT78D20G843F 

14 

Giuliano srl P.IVA 06220891219 C.F. 

06220891219 

15 

FABRICA PROGETTI S.R.L. P.IVA 

05708690481 C.F. 05708690481 

16 

Europrogetti s.rl. P.IVA 01651050302 C.F. 

01651050302 

17 

SINTESI INGEGNERIA S.R.L. P.IVA 

02006700476 C.F. 02006700476 

18 

MSM Ingegneria S.r.l. P.IVA 05168861002 

C.F. 05168861002 

19 

Exenet Srl P.IVA 05146710289 C.F. 

05146710289 

20 

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L. P.IVA 

01982240663 C.F. 01982240663 

21 

ACS ingegneri associazione di professionisti 

P.IVA 02002430979 C.F. 02002430979 

22 

Tecnocreo S.R.L. P.IVA 01354890459 C.F. 

01354890459 

23 

Giuseppe Cervarolo P.IVA 03044510786 C.F. 

CRVGPP82E06D086Y 

24 

S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

P.IVA 00867330524 C.F. 00867330524 
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25 

SB+ Srl P.IVA 02073920510 C.F. 

02073920510 

26 

S2R S.r.l. P.IVA 06448720489 C.F. 

06448720489 

27 

LEONARDO NEGRO INGEGNERE P.IVA 

02009700978 C.F. NGRLRD77S24D612X 
 

♦ in data 11/07/2022 è stato effettuato attraverso la piattaforma Start il sorteggio per 
l’individuazione dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in 
ossequio a quanto indicato nell’avviso pubblico; 

♦ i n. 5 operatori economici sorteggiati sono i seguenti: 
 

N. DENOMINAZIONE 
1 ACS ingegneri associazione di professionisti 

2 ENSER S.R.L. 

3 Europrogetti s.rl. 

4 Gruppo Tecnico Associato srl 

5 Ing. Cristiano Remorini 
 

♦ con nota PEC in data 11/07/2022, inviata tramite la piattaforma Start, sono stati invitati a 
presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, entro il termine 
perentorio del giorno 26/07/2022 alle ore 13:00, i n. 5 operatori economici che sono stati 
sorteggiati; 

♦ ha presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13:00 stabilito, il solo operatore 
economico Enser Srl. 
 

Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le 
modalità riportate nel disciplinare di gara. 

 
Di ogni concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, 
con le specifiche richieste nel disciplinare di gara: 

• la domanda di partecipazione dell’operatore economico singolo o, in caso di 
raggruppamenti temporanei, di tutti i componenti, firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del concorrente; 

• il documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, 
dell’operatore economico singolo o, in caso di raggruppamenti temporanei, di tutti i 
componenti, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
concorrente, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale relativi alla insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui alla normativa specifica 
prevista dalla legislazione nazionale e dall’Amministrazione aggiudicatrice ed, 
eventualmente, del requisito di idoneità professionale di iscrizione alla CCIAA; 

• la dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dei membri del gruppo 
di lavoro e di capacità economico-finanziaria (modello A.2.bis) e di capacità tecnico-
professionale (modello A.2.ter), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo di tutti i componenti il 
raggruppamento); 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore della consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettere f) 
del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa consorziata; 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’ausiliaria della quale il concorrente si avvale ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 
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50/2016, nonché la dichiarazione dell’ausiliaria e il contratto di avvalimento firmato da 
entrambi i contraenti; 

• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il 
concorrente si trovi in concordato preventivo, firmata con le stesse modalità sopra indicate; 

• il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; 

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC di € 20,00; 

• il patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze, firmato digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento 
temporaneo di tutti i componenti il raggruppamento); 

• eventualmente, rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, 
comma 2 del decreto legislativo 198/2006, firmato digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo di 
tutti i componenti il raggruppamento); 

• eventualmente, dichiarazione in relazione all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 
2021, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo di tutti i componenti il 
raggruppamento); 

• dichiarazione di impegno occupazione femminile e giovanile, firmata digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento 
temporaneo intestata e firmata da tutti i componenti il raggruppamento). 
 

Il Presidente procede con l’apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
 L’operatore economico ENSER SRL, con sede legale in Faenza (Ra), 48018 Viale Baccarini 

29/2, C.F. 02058800398, e P.I. 02058800398, presenta  domanda  in forma singola e 
dichiara di essere una  microimpresa o impresa piccola o media. Viene dichiarato il ruolo e 
le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i 
requisiti richiesti di cui al paragrafo 8.1.c del disciplinare di gara, e risulta altresì verificato il 
possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui ai paragrafi 8.2 e 8.3 del disciplinare. Viene 
indicata la volontà di subappaltare le seguenti attività: indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio attività, di cui all’art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016, entro i 
limiti previsti dallo stesso. Presenta PASSOE correttamente generato,  e ricevuta del 
pagamento del contributo ANAC di € 20,00. Trasmette patto di integrità con la Città 
metropolitana di Firenze e dichiarazione di impegno all’occupazione femminile e giovanile 
in caso di nuove assunzioni per l’esecuzione del servizio, firmati digitalmente. Dichiara di 
essere in regola con le norme relative alla legge 68/99. 
Nel complesso tutta la documentazione presentata risulta conforme a quanto previsto  nel 
disciplinare di gara. 
 

Le operazioni relative alla  valutazione della documentazione amministrativa presentata 
dall’unico concorrente ha termine alle ore 10:00. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa  n. 4 facciate, viene letto, approvato 
e sottoscritto digitalmente. 

 
F.to IL PRESIDENTE 

 (Dott. Otello Cini) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


