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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 07 NOVEMBRE 2022 
APPALTO N.: F060 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURA 
TEMPORANEA PREFABBRICATA PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE “SASSETTI - PERUZZI”- CUP B14D22001270005 - CIG 9452323FAF 

 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno  7 (sette) del mese di novembre alle ore 09:40, senza la 
presenza di pubblico nell’attesa dell’adeguamento tecnico da parte della piattaforma start a 
quanto previsto dal DPCM n. 148/21 ed alle linee Guida dell’Agid, il sottoscritto dirigente della 
Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua qualità di presidente di gara, ai 
sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 inizia lo svolgimento delle operazioni 
di apertura delle buste amministrative. 
 
Premesso che: 

♦ con determina dirigenziale det n. 210310/10/2022 è stato disposto, tra l’altro, di individuare 
il contraente, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs. 50/2016, sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 della L. 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/; 

♦ il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 18/10/2022 e pubblicato in data 
21/10/2022 n. 2022/S 204-577974,  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ 
Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 123 del 21/10/2022, 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 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio del giorno 04/11/2022 alle ore 13:00, 
n. 3 operatori economici di seguito elencati: 

 

ID Ragione sociale Sede legale 

0001 MODULCASA LINE SPA 
Città Traversetolo 
Indirizzo VIA MARTINI 3 

0002 
CIT COPERTURE INDUSTRIALI TEMPORANEE 
SRLS 

Città Paliano 
Indirizzo VIA SAN PROCOLO SNC 

0003 ALGECO SPA CON SOCIO UNICO 
Città Marcignago 
Indirizzo Via E. Mattei - Frazione Divisa 2 
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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 RTI o consorzio 
ordinario, 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 RTI o consorzio ordinario, 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, e il possesso dei 
requisiti speciali, di idoneità e di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8 del 
disciplinare di gara; 

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

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

• la ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 70,00; 

• la ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00; 

• il patto di integrità con la Città Metropolitana di Firenze; 

• l’attestazione di avvenuto sopralluogo, come previsto al punto 12 del disciplinare; 

• la garanzia provvisoria contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) dell’importo del 2% rispetto all’importo a base 
di gara;  

E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del 50%.  
 
La procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le modalità riportate nel disciplinare 
di gara. Il Presidente procede all'apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 

• Il concorrente MODULCASA LINE SPA, con sede legale in Traversetolo (PR), 43029 Via 
Martini 3 CF e P.I. 01735830349, presenta domanda in qualità di operatore singolo e dichiara di 
essere una microimpresa o impresa piccola o media. Ai fini della qualificazione dichiara 
fatturato specifico minimo annuo, calcolato sui 3 migliori esercizi dell’ultimo quinquennio, non 
inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara e fatturato minimo complessivo, calcolato 
sull’intero ultimo quinquennio non inferiore a 1 (una) volta l’importo a base di gara Dichiara di 
voler ricorrere al subappalto per scavi, opere civili, impianto elettrico, impianto idrosanitario, 
impianto di condizionamento/riscaldamento, montaggi in cantiere nei limiti della normativa 
vigente. Dichiara di essere in regola con la disciplina della legge 68/99. La Ditta presenta 
ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 70,00, la ricevuta del pagamento dell’imposta 
di bollo pari ad € 16,00 e il PASSOE. Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% 
avendo dichiarato il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. Presenta attestato di sopralluogo debitamente 
firmato. Trasmette patto di integrità con la Città Metropolitana di Firenze firmato digitalmente. 
Risulta prodotta tutta la documentazione richiesta.  
 

• Il concorrente CIT COPERTURE INDUSTRIALI TEMPORANEE SRLS, con sede 
legale in Paliano (FR), 03018 Via San Procolo snc, C.F. e P.I. 02986770606, presenta domanda 
in qualità di operatore singolo e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Ai fini della qualificazione dichiara di avvalersi dei requisiti di carattere economico e finanziario 
posseduti dalla Ditta TAILORSAN S.p.A. con sede legale in Colleferro Loc. Piombinara, snc, 
Codice Fiscale e P.IVA n.10576071004, presentando regolare contratto di avvalimento, in base 
agli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e dichiarazione ex 
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art. 89 del D.lgs. 50/2016. La Ditta ausiliaria dichiara fatturato specifico minimo annuo, 
calcolato sui 3 migliori esercizi dell’ultimo quinquennio, non inferiore a 2 (due) volte l’importo a 
base di gara e fatturato minimo complessivo, calcolato sull’intero ultimo quinquennio non 
inferiore a 1 (una) volta l’importo a base di gara. La Ditta CIT srls dichiara di voler ricorrere al 
subappalto per manodopera al 30% e impianti al 20%. Dichiara di non essere tenuta alla 
disciplina della legge 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. La 
Ditta CIT srls presenta ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 70,00, la ricevuta del 
pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 e il PASSOE. Presenta regolare garanzia 
provvisoria. Trasmette patto di integrità con la Città Metropolitana di Firenze firmato 
digitalmente. Non viene presentato attestato di sopralluogo debitamente firmato. La Ditta 
ausiliaria nel DGUE non risponde alla domanda “L'operatore economico o un'impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o 
ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, 
comma 5, lett. e) del Codice” Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016, comunica, quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore 
per l’integrazione della  documentazione risultata incompleta. 
 

• Il concorrente ALGECO SPA con socio unico, con sede legale in Marcignago (PV), 27020 
Via E. Mattei - Frazione Divisa 2, C.F. 07420020153, e P.I. 01724560188, presenta domanda in 
qualità di operatore singolo e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. Ai 
fini della qualificazione dichiara fatturato specifico minimo annuo, calcolato sui 3 migliori 
esercizi dell’ultimo quinquennio, non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara e fatturato 
minimo complessivo, calcolato sull’intero ultimo quinquennio non inferiore a 1 (una) volta 
l’importo a base di gara Dichiara di voler ricorrere al subappalto per le seguenti opere: gru 2%, 
montaggio meccanico 20%, opere edili 10%, realizzazione impianti 13%. Dichiara di essere in 
regola con la disciplina della legge 68/99. La Ditta presenta ricevuta del pagamento del 
contributo ANAC di € 70,00, la ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 e il 
PASSOE. Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato il possesso di 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 
14001. Presenta attestato di sopralluogo debitamente firmato. Trasmette patto di integrità con la 
Città Metropolitana di Firenze firmato digitalmente. Risulta prodotta tutta la documentazione 
richiesta.  

 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 12.00 e riprenderanno a seguito della presentazione delle 
integrazioni richieste. 

 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

 
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. 

 


