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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 24 e 25 FEBBRAIO 2022 
APPALTO N.: L742 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO DELL’ INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO FERMI DI EMPOLI SUDDIVISO IN DUE STRALCI. 
CIG: 9024734617 – CUP: B72E20000130006 – CUP: B72E20000100002. 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventiquattro (24) del mese di febbraio, alle ore 9:30 in 
seduta riservata, come stabilito da Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la 
situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di 
distanziamento sociale, 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  n. 2547 del25/11/2021 e successive, a rettifica, n. 78 del 
13/01/2022 e n. 140 del 20/01/2022, è stato disposto, tra l'altro: 
a) di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto dell’ intervento di 

adeguamento sismico dell’istituto Scolastico Fermi di Empoli suddiviso in due stralci, per 
un importo a base di gara di € 5.113.784,25 (di cui € 386.921,58 per oneri di sicurezza) al 
netto dell’IVA; 

b) individuare il contraente mediante procedura aperta, con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi degli art 2 comma 2 della L.120/20 e dell’art.  95 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50;  

♦ 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 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie 
Speciale-Contratti Pubblici n. 145 del 17/12/2021, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (Start) all’indirizzo https://start.toscana.it/, 
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 ed uno a diffusione locale;  

♦ hanno presentato offerta, entro il termine del 21/02/2022 alle ore 20:00 n. 6 operatori 
economici, 

♦ 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 
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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 ed il possesso 
dei requisiti speciali di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art 
dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 ed allegato altresì attestazione SOA, in corso di validità, 
adeguata per categoria e classifica ai lavori oggetto dell’appalto; 
la certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9001 in corso di validità. 
eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa consorziata; 
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; 
eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa cooptata ai sensi dell’art. 92 comma 5 del DPR207/2010, 
nonché la dichiarazione dell’impresa cooptata; 
la certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9001. 
il documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC del contributo pari ad 
€ 200,00; 
la ricevuta del sistema PagoPA attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00. 
il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; 
poiché nella categoria OG1 sono ricomprese attività esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa, come individuate al comma 53, articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
verrà verificato che l’operatore che eseguirà le lavorazioni in OG1 sia in possesso di 
iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti 
a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della 
provincia in cui ha la propria sede, oppure abbia presentato domanda di iscrizione al 
predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e 
DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).  

 
Per il presente appalto la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 
all’articolo 93 del Codice ai sensi dell’art.  1,  c. 4 della legge 120/2020. 

 
1. Il concorrente CORBO GROUP SPA, con sede legale in Corso Lucilio 176, 81037 Sessa 

Aurunca (Ce), , C.F. e P.I.: 03411360617, presenta domanda di operatore singolo. Ai fini della 
qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 
classifica VI°  e in categoria OS30 classifica II°. Dichiara di voler ricorrere al subappalto per le 
categorie OG1 e OS30 nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara. Dichiara l’iscrizione 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la prefettura della provincia di Caserta. 
Dichiara di essere una piccola e media impresa ed allega certificazione di qualità aziendale 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. Allega ricevute 
dell’avvenuto pagamento sia dell’imposta di bollo del valore di € 16,00, sia del contributo di € 
200,00 a favore di  ANAC, ed il documento Patto di Integrità debitamente compilato e 
firmato. Dichiara inoltre di non essere soggetto alla disciplina della legge 68/99 in quanto ha 
un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. Dall’esame della documentazione si rileva 
che, in adempimento agli obblighi di trasparenza e collaborazione, l’impresa ha dichiarato la 
sussistenza di carichi pendenti per provvedimenti di condanna non definitivi o per 
provvedimenti in corso, e che questa Stazione appaltante ha verificato tramite il sito anac la 
veridicità delle dichiarazioni ritenendole non significative, inoltre che l’Impresa ha barrato 
“NO” nel DGUE parte III° lett. D punto 8) alla dichiarazione relativa a:  “L’operatore 
economico accetta le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione 
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sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni 
di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 
del 30 maggio 2018”.  In applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
sarà quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per 
l’integrazione della documentazione risultata incompleta. 

 
2. Il concorrente ICS APPALTI SRL, con sede legale in Roma (Rm), 00197 Via Archimede 

185, C.F. e P.I. 13836701006, presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo 
verticale di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandante l’impresa 
Consorzio Stabile Santa Rita con sede legale in Veroli (Fr), 03029 via Rotondi 55, C.F. e 
P.I.: 02603140605. Le imprese dichiarano di eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e 
il possesso delle attestazione SOA nelle seguenti classifiche: ICS APPALTI SRL  100% OG1 
con SOA in OG1 classifica IV°, Consorzio Stabile Santa Rita 100 % OS30 con SOA in OS30 cl. 
IVbis. L’impresa mandataria ICS Appalti Srl dichiara, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, 
di avvalersi per la parte mancante relativa alla categoria OG1 dell’impresa mandante 
Consorzio Stabile Santa Rita, ed a tal fine allega DGUE e dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa Consorzio Stabile Santa Rita con 
la quale la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Città metropolitana di Firenze a 
fornire i requisiti (categoria OG1 classifica VIII°) ed a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse di cui l’impresa mandataria è carente; allega anche il  contratto 
di avvalimento, con tutte le specifiche richieste e firmato digitalmente dai contraenti. L’RTI 
dichiara di voler ricorrere al subappalto nei limiti di legge per le categorie OG1 e OS30. La 
mandataria dichiara l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
prefettura della provincia di Roma, e la mandante dichiara l’iscrizione all’anagrafe antimafia. 
Ambedue le imprese dichiarano di essere piccola e media impresa, ed allegano certificazione 
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. 
Vengono allegate le ricevute dell’avvenuto pagamento sia dell’imposta di bollo del valore di € 
16,00, sia del contributo di € 200,00 a favore di  ANAC, ed il documento Patto di Integrità 
debitamente compilato e firmato dai componenti il raggruppamento. Dichiarano inoltre di 
non essere soggette alla disciplina della legge 68/99 in quanto ambedue hanno un numero di 
dipendenti inferiore alle 15 unità. Si rileva che ambedue le imprese hanno compilato ed 
inserito sulla piattaforma START il DGUE non conforme a quello da noi inserito tra i modelli 
su START e pertanto mancante di alcune dichiarazioni relative alla parte III° lettera D) punti 
8 - 9 – 10  e 11 del DGUE, situazioni che rilevano motivo di esclusione tra cui: la mancata 
accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa della Città Metropolitana di 
Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL, e la dichiarazione di 
iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list), come indicato nel disciplinare di gara. 
Pertanto, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sarà 
quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per 
l’integrazione delle  dichiarazioni presentate.  

 
Le operazioni vengono sospese alle ore 10:30 e riprendono alle ore 10:00 del giorno venerdì 25 

febbraio. 
 

3. Il concorrente BEGEN INFRASTRUTTURE SRL, con sede legale in Via Ambrica 33 
93012 Gela (Cl), , C.F. P.I. 01382890117, presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di 
tipo verticale di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandante l’impresa 

I.T.EL. Srl, con sede legale in Via Giusti 7 93012 Gela (Cl), C.F. 01380580850, e P.I. 
01380580850. Le imprese dichiarano di eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e il 
possesso delle attestazione SOA nelle seguenti classifiche: Begen Infrastrutture Srl  100% OG1 
con SOA in OG1 classifica V°, I.T.E.L.Srl 100 % OS30 con SOA in OG11 cl. III°. Dichiarano di 
voler ricorrere al subappalto per le categorie OG1 e OS30 nei limiti di legge. Ambedue le 
imprese dichiarano di essere iscritte nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
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di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
prefettura della provincia di Caltanisetta. Ambedue le imprese dichiarano di essere piccola e 
media impresa, ed allegano certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. Vengono allegate le ricevute dell’avvenuto pagamento 
sia dell’imposta di bollo del valore di € 16,00, sia del contributo di € 200,00 a favore di  
ANAC, ed il documento Patto di Integrità debitamente compilato e firmato dai componenti il 
raggruppamento. Le imprese dichiarano inoltre di non essere soggette alla disciplina della 
legge 68/99 in quanto ambedue hanno un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. 
Risulta prodotta documentazione conforme.  

 
4. Il concorrente GAETA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Baronissi (Sa), 84081 

Via Corte 30, C.F.e P.I. 03237180652, presenta domanda di operatore singolo. Ai fini della 
qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 
classifica V°  e in categoria OG11 classifica II°. Dichiara di voler ricorrere al subappalto per la 
categoria OG1 nel limite del 40%, e per la OS30 nel limite del 30%. Dichiara di aver 
presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura della provincia di Salerno. Dichiara di essere una piccola e media impresa ed allega 
certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 
e 14001. Allega ricevute dell’avvenuto pagamento sia dell’imposta di bollo del valore di € 
16,00, sia del contributo di € 200,00 a favore di  ANAC, ed il documento Patto di Integrità 
debitamente compilato e firmato. Dichiara inoltre di non essere soggetto alla disciplina della 
legge 68/99 in quanto ha un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. Si rileva che l’ 
impresa ha inserito sulla piattaforma START un PassOE generato antecedentemente alla 
modifica della gara, comunicata in data 28.012022, e pertanto riportante un importo a base 
di gara minore. Pertanto, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016, sarà quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore 
per l’integrazione delle  dichiarazioni presentate.  

 
5. Il concorrente DICATALDO SABINO, con sede legale in Barletta (Bt), 76121 P. RICCI 39, 

C.F. DCTSBN59C29A669Q, e P.I. 02548810726, presenta domanda di operatore singolo. Ai 
fini della qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella 
categoria OG1 classifica VI°  e in categoria OS30 classifica VI°. Dichiara di voler ricorrere al 
subappalto per le categorie OG1 e OS30 nei limiti di legge. Dichiara l’iscrizione nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la prefettura della provincia di Barletta. Dichiara di 
essere una piccola e media impresa ed allega certificazione di qualità aziendale conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. Allega ricevute dell’avvenuto 
pagamento sia dell’imposta di bollo del valore di € 16,00, sia del contributo di € 200,00 a 
favore di  ANAC, ed il documento Patto di Integrità debitamente compilato e firmato. 
Dichiara inoltre di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei 
disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Dall’esame della documentazione prodotta in 
sede di gara si rileva una risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Galliera Veneta con 
determinazione Area 3^ Gestione Territorio n. 27/139 del 23/03/2020, per grave ritardo 
nell’esecuzione delle opere dovuto al comportamento negligente dell’appaltatore, ai sensi 
dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Tale annotazione non comporta l’automatica 
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle S.A. l’esercizio del 
discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla 
Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18. Questa stazione appaltante quindi, 
eseguirà, in ottica di confronto e collaborazione, un’istruttoria valutativa circa l’affidabilità 
del contraente. 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 la richiesta di documentazione utile ai fini della 
suddetta valutazione. 
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6. Il concorrente GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L., con sede legale in 

Via Nilde Jotti 3, 81030 Lusciano (Ce), C.F. e P.I. 02330520616, presenta domanda in qualità 
di R.T.I. costituendo di tipo orizzontale di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 
50/2016, con mandante l’impresa RICO COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Caserta 
(Ce), 81100 Via Jose' Maria Escriva' 62, C.F. e P.I. 04175700618. Le imprese dichiarano di 
eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione SOA nelle 
seguenti classifiche: GI.MI. SOC. COOP 63% OG1 con SOA in OG1 classifica IVbis e 100% 
OS30 con SOA in OS30 cl. II°, Rico Costruzioni Srl 37% OG1 con SOA in OG1 classifica 
III°bis. Dichiarano di voler ricorrere al subappalto per le categorie OG1 e OS30 nei limiti di 
legge. L’impresa mandataria dichiara l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 
presso la Prefettura della provincia di  Caserta, mentre l’impresa mandante dichiara di aver 
presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura della provincia di Caserta. Ambedue le imprese dichiarano di essere piccola e 
media impresa, ed allegano certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. Allega ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta 
di bollo del valore di € 16,00, ed il documento Patto di Integrità debitamente compilato e 
firmato dai componenti il raggruppamento. Dichiarano inoltre di non essere soggette alla 
disciplina della legge 68/99 in quanto ambedue hanno un numero di dipendenti inferiore alle 
15 unità. Si rileva che l’Impresa mandataria GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO ha 
barrato “NO” nel DGUE parte III° lett. D punto 8) alla dichiarazione relativa a:  “L’operatore 
economico accetta le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione 
sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni 
di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 
del 30 maggio 2018, ha inserito il documento PassOE generato antecedentemente alla 
modifica della gara, comunicata tramite il portale Start in data 28.01.2022, e pertanto 
indicante un importo a base di gara minore, e la ricevuta del pagamento del contributo a 
favore di  ANAC anch’essa generata antecedentemente alla modifica dell’importo della gara, 
ed anch’essa indicante un importo minore. In applicazione del comma 9 dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/2016, sarà quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio 
all’operatore per l’integrazione della documentazione risultata incompleta. 

 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti terminano alle ore 13:15 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione delle 
integrazioni richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 3 pagine, delle quali occupa n. 5 facciate, viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to 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. 


