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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 7  SETTEMBRE 2021 
APPALTO N.: L744 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’APPALTO MISTO PER ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
OPERATORE ECONOMICO DI LAVORI PER INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E SERVIZIO DI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO 
DA ESEGUIRSI PER OPERE RELATIVE AL PROPRIO PATRIMONIO 
STRADALE - CIG: 88283210F6 

 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno sette (7) del mese di settembre, alle ore 9.30 il 
sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua 
qualità di presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a) del D.Lgs. 
267/2000, 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, inizia lo svolgimento delle operazioni di apertura delle buste 
amministrative. 
 
Il Presidente dà atto che: 

♦ con determina dirigenziale  n. 1425 del 08/07/2021 , esecutiva, è stato disposto, tra l'altro: 
a) di approvare gli elaborati progettuali per l’appalto misto relativo alla conclusione di un 

accordo quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione di lavori per indagini 
geognostiche e servizio per accertamenti di laboratorio da eseguire per opere relative al 
proprio patrimonio stradale per un importo a base di gara complessivo di € 996.500,00 
(di cui € 726.003,66 per lavori ed € 266.496,34 per servizio accertamenti laboratorio); 

b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

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

♦ 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. 80 del 14/07/2021, 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 un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione 
locale;  

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 03/09/2021, 
i seguenti  n. 2 operatori economici:  

 

01 SIDERCEM S.R.L.  C.F. 01754820874, e P.I. 01479620856   

02 
RTI costituendo BIERREGI SRL C.F./P.I. 01757090467 / INGE SRL - C.F./P.I. 
02459000614 / ITALSCAVI SRL - C.F./P.I. 00524560489 
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La procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le modalità riportate nel disciplinare 
di gara. 
 
Del 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, nonché per le 
categorie OS20B e OG3 l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) per gli esecutori 
delle attività indicate nel disciplinare di gara e il possesso dei requisiti speciali di 
qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 ed 
eventualmente allegato attestazione SOA, in corso di validità, adeguata per categoria e 
classifica ai lavori oggetto dell’appalto. Per le attività individuate come servizi il possesso 
delle seguenti certificazioni: Autorizzazione Ministeriale per l’esecuzione e certificazione di 
prove sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08/09/2010 n. 7617/STC e n. 
7618/STC; 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa cooptata di cui all’art. 92, comma 5 del DPR 207/2010, nonché la 
dichiarazione dell’impresa cooptata; 

• 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; 

• 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, riducibile del 50% per i concorrenti che dichiarano di essere microimprese o 
imprese piccole o medie o di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001; 

• il documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC del contributo pari ad € 
140,00; 

• 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; 
 
Si ricorda che i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori 
per le categorie OS20 B Classifica III e OG3 Classifica I° oppure essere in possesso  dei requisiti 
dell’art. 90 del DPR 207/2010, e per le attività individuate come servizi essere in possesso delle 
certificazioni Autorizzazione Ministeriale per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali 
da costruzione di cui alla Circolare 08/09/2010 n. 7617/STC e n. 7618/STC. 
I concorrenti che intendono eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS20B e OG3, in quanto 
comprensive di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate 
al c. 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, devono inoltre obbligatoriamente possedere 
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 
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Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure 
deve aver 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). 
Si ricorda, inoltre, che, in tema di subappalto: 
- è possibile ricorrere al subappalto obbligatorio/qualificante ma la volontà di ricorso al 
subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, 
deve essere espressamente dichiarata dal concorrente nel DGUE con l’indicazione specifica della 
categoria e della percentuale. La Stazione appaltante prima della stipula del contratto effettuerà  
le verifiche sulle condizioni di esclusione di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016, con riferimento 
all’impresa che verrà indicata quale subappaltatore; 
- e’ ammesso il ricorso al subappalto senza limitazioni, come indicato al punto 3.7 del 
disciplinare di gara  
 
Si procede quindi all’apertura dei documenti presentati e alla verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
1. Il concorrente SIDERCEM S.R.L. con sede legale in Caltanissetta (CL), C.F. 01754820874, 

e P.I. 01479620856 presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della 
qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria O20B 
in classifica IV. 
Dichiara di voler ricorrere al subappalto per la categoria OS20B per una quota massima del 
36,04% e per la categoria OG3 per il 13,96%, che corrisponderebbe al 100% della OG3 
rientrando nella casistica del subappalto qualificante/obbligatorio. Il concorrente 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. 
Dichiara di essere assoggettato alla disciplina della legge 68/99. Dalla documentazione 
presentata si rileva che il concorrente ha dichiarato nel DGUE il possesso della 
Autorizzazione Ministeriale per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da 
costruzione di cui alla Circolare 08/09/2010 n. 76718/STC ed ha inserito il link che ha 
consentito a questa stazione appaltante di verificare il possesso dell’autorizzazione n. 
7617/STC. L’impresa ha 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 l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list per le 
categorie OS20B e OG3), 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. 
 

2. Il concorrente BIERREGI SRL, con sede legale in Lucca (LU), C.F./P.I. 01757090467 
presenta domanda in qualità di impresa mandataria di R.T.I. costituendo di tipo misto di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandanti l’impresa INGE SRL con 
sede legale in Castel Morrone (CE), C.F./P.I. 02459000614 e l’impresa ITALSCAVI S.R.L., 
con sede legale in Scandicci (FI), C.F./P.I. 00524560489. Le imprese sono in possesso delle 
attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: Bierregi Srl della cat. OS20B  con SOA 
in OS20 classifica II, Inge Srl. OS20B con SOA in OS20B classifica II e Italscavi Srl cat. OG 3 
con SOA in OG3 classifica VI. 
Si rileva una discrepanza fra le percentuali assegnate alle singole aziende costituenti l’RTI 
nelle singole categorie (Bierregi SRL 66,00% della Categoria prevalente OS20B, Inge Srl 
20,04% della Categoria prevalente OS20 e Italscavi Srl 13,96 % nella categoria scorporabile 
OG3) e le percentuali dichiarate dalle imprese sull’ammontare totale dei lavori (Bierregi SRL 
41,54%, Inge Srl 21,40% e Italscavi Srl il 10.21%). 
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L’Impresa Bierregi Srl dichiara di voler ricorrere al subappalto per il 26,85% dell’importo 
complessivo dell’appalto per i servizi di laboratorio, che corrisponderebbe al 100% dei servizi 
e rientrando, quindi, nella casistica del subappalto obbligatorio/qualificante. L’impresa Inge 
Srl dichiara di non avvalersi del subappalto mentre l’Impresa Italscavi dichiara di avvalersi 
del subappalto per la categoria OG3 per la quota del 30% indicando delle lavorazioni.  
Il raggruppamento presenta garanzia provvisoria del 2%. Tutti i componenti l’RTI dichiarano 
il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9001.  Dichiarano di non essere tenute alla disciplina della legge 68/99, in 
quanto hanno un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. Le Imprese Bierregi Srl e 
Italscavi Srl dichiarano altresì di essere iscritte nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 
rispettivamente della Prefettura di Lucca e di Firenze (in corso di rinnovo). L’Impresa Inge 
Srl ha dichiarato nel DGUE di non essere iscritta e di non aver presentato domanda per 
l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura della Provincia in cui 
l’operatore economico ha la propria sede, requisito obbligatorio di partecipazione come 
indicato nel disciplinare di gara e motivo di esclusione. L’impresa Inge Srl dichiara nel DGUE 
il possesso della sola Autorizzazione Ministeriale per l’esecuzione e certificazione di prove sui 
materiali da costruzione di cui alla Circolare 08/09/2010 n. 7618/STC n° decreto 566 e 
dichiara di non possedere l’autorizzazione ministeriale n. 7617/STC. 
Si rileva inoltre dalla documentazione prodotta che le Imprese Bierregi Srl e l’Impresa Inge 
Srl hanno dichiarato nel DGUE di NON accettare le clausole del protocollo di intesa della 
Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL 
presente nella parte III lettera D punto 8),  la cui non accettazione è motivo di esclusione così 
come riportato nel Disciplinare di gara. 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. 
 

 
 
Tutti gli operatori economici dichiarano di essere microimpresa o impresa piccola o media. 
 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 12.30 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 4 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. 

 
 


