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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 12 AGOSTO 2022 
APPALTO S205 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 

“PIANI URBANI INTEGRATI” 
 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.U.I. “RIGENERAZIONE 
TERRITORIALE DELLA TENUTA DI MONDEGGI”, SUDDIVISI IN CINQUE LOTTI 
– CUP  B33I22000040001 – B37B22000010006 
LOTTO 1 CASE COLONICHE DI CERRETO E RUCCIANO CIG 933227876D 
LOTTO 2 CASE COLONICHE DI SOLLICCIANO E CONTE RANIERI CIG 
93322987EE 
LOTTO 3 CASE COLONICHE DI PULIZZANO E CUCULIA CIG 9332319942 
LOTTO 4 VILLA MONDEGGI, GIARDINI DELLA VILLA, CAPPELLA E CASA DEL 
GIARDINIERE CIG 933233674A 
LOTTO 5 INVASI, STRADE, PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI E 
PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA DELLE RETI TECNOLOGICHE E 
DEI SOTTOSERVIZI CIG 9332354625 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno dodici (12) del mese di agosto, in una sala degli uffici 
della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 8.00, 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. 1513 del 18/07/2022, esecutiva in data 19/07/2022, 
rettificata con atto dirigenziale n. 1823 del 20/07/2022, è stato disposto, tra l'altro: 
a) di indire procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione 

del contraente per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP 
degli interventi del P.U.I. “Rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi”, suddivisi 
in cinque lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
Codice; 

b) di approvare gli elaborati tecnici per l’affidamento del servizio; 

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

♦ il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 19/07/2022, è stato pubblicato sulla 
GUUE n. 2022/S 140-399653 del 22/07/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 86 del 25/07/2022, sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito 
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informatico presso l’Osservatorio Regionale, sul profilo di committente nella sezione 
amministrazione trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, 
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 23:00 del giorno 11 agosto 
2022 n. 5 operatori economici per il lotto 1, n. 5 operatori economici per il lotto 2, n. 6 
operatori economici per il lotto 3, n. 3 operatori economici per il lotto 4, n. 0 operatori 
economici per il lotto 5; 
 

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 dell’impresa 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’impresa ausiliaria della quale il concorrente si avvale ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa ausiliaria e il contratto di 
avvalimento; 

• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il 
concorrente si trovi in concordato preventivo; 

• il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass per ciascun lotto al 
quale l’operatore economico chiede di partecipare; 

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC di € 70,00 per il lotto 1, di € 
80,00 per il lotto 2, di € 70,00 per il lotto 3, di € 140,00 per il lotto 4, di € 35,00 per il lotto 
5; 

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; 

• 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 
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raggruppamento); 

• dichiarazione di impegno all’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 ricorda che ciascun operatore economico poteva presentare offerta per tutti i lotti 
di gara, ma potrà aggiudicarsene solo uno. Pertanto, nel caso in cui un concorrente risulti al 
primo posto della graduatoria di più lotti, l’individuazione del lotto di aggiudicazione sarà 
effettuata sulla base del lotto di maggior importo tra quelli in cui sia risultato primo in 
graduatoria. Gli importi a base d’appalto dei lotti di gara sono i seguenti: 

• lotto 1 € 369.398,19; 

• lotto 2 € 453.369,23; 

• lotto 3 € 429.446,28; 

• lotto 4 € 1.218.966,71; 

• lotto 5 € 261.237,93. 
 

Il Presidente rende noto che, sulla base delle offerte pervenute, il lotto 5 è andato 
deserto. 
Procede quindi con l’apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, iniziando 
con le offerte pervenute sulla piattaforma START per il lotto 1. 
Il Presidente ricorda ancora che la domanda di partecipazione e tutti gli altri documenti 
amministrativi richiesti erano unici per tutti i lotti ai quali ciascun operatore chiedeva di 
partecipare, con l’eccezione della ricevuta del pagamento ANAC e del PASSOE. 
 
 L’operatore economico HYDEA Spa (C.F. e P.I. 04253560488) presenta  domanda di 

partecipazione per i lotti 1, 2, 3 e 4, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo 
costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandanti Hlab 
Engineering Srl (C.F. e P.I. 06994510482), Studio Greenhaus dei Periti Indistriali 
Sani G.L. e Crema R. (C.F. e P.I. 06712600482), Studio Riccardo Martelli (C.F. 
MRTRCR70D28D612B e P.I. 04771480482), e Architetto Andrea Meli (C.F. 
MLENDR64T19D612Y e P.I. 04796400481).  Le due società dichiarano di essere 
microimprese o imprese piccole o medie. Hydea Spa, Hlab Engineering Srl e Studio 
Greenhaus dichiarano di avere rispettivamente n. 10, 0 e 6 dipendenti. Lo Studio Riccardo 
Martelli e l’Architetto Andrea Meli non dichiarano il numero dei dipendenti. 
Nella domanda di partecipazione i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e le 
prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono le 
seguenti per ciascun lotto: 

• lotti 1, 2, 3 e 4 
- mandataria Hydea Spa: coordinatore del gruppo di progettazione, progettista 
architettonico funzionale, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, tecnico 
acustico e, solo per il lotto 4, tecnico antincendio, per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 67% per i lotti 1, 2 e 3 e del 62% per il lotto 4; 
- Hlab Engineering Srl: progettista strutture per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 15%; 
- Studio Greenhaus: progettista impianti per una quota complessiva delle prestazioni 
del raggruppamento del 10%; 
- Studio Riccardo Martelli: geologo per una quota complessiva delle prestazioni del 3%; 
- Architetto Andrea Meli: altre attività di progettazione per una quota complessiva 
delle prestazioni del raggruppamento del 5% per i lotti 1, 2 e 3 e del 10% per il lotto 4. 

Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandataria, per il quale 
viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
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Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale di 
cui al paragrafo 8.2 d) del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa 
autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso cumulativo dei servizi di cui al punto 8.3 e) del disciplinare di gara per le 
ID. Opere E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03, con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa 
autonomamente al 100% e il possesso da parte della mandataria dei servizi di punta. Dichiara 
il possesso da parte della mandataria del 100% del requisito di cui ai punti 8.3 e) e 8.3 f) del 
disciplinare di gara relativo alla ID. Opera E.21. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche; indagini, rilievi, prove e analisi di laboratorio (a laboratorio 
qualificato in possesso di autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001); 
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche; redazione grafica degli elaborati 
progettuali, entro i limiti di legge. 
Dalla documentazione prodotta risulta che la mandataria Hydea Spa non ha dichiarato nel 
DGUE, Parte III, sezione C, se “si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a 
un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, 
comma 5, lett. b), del Codice: b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso 
a concordato con continuità aziendale”.  
Risulta che la mandante Studio Greenhaus ha barrato nel DGUE, Parte III, sezione C, la 
risposta affermativa relativamente al punto in cui dichiara di aver “violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice”. Inoltre, 
nella medesima sezione, ha barrato sia la risposta affermativa, che la risposta negativa, nel 
punto in cui dichiara di “non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto 
dei criteri di selezione”. 
I componenti il raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 
68/99, ma lo Studio Riccardo Martelli e l’Architetto Andrea Meli non dichiarano la 
motivazione del mancato assoggettamento. 
Il raggruppamento presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, PASSOE 
correttamente generato per i lotti 1, 2, 3 e 4 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC 
per i lotti 1, 2, 3 e 4. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
Trasmette dichiarazione di impegno all’occupazione femminile e giovanile firmato 
digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento. 
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 economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione del DGUE della mandante Hydea 
Spa e delle mandanti Studio Martelli e Architetto Andrea Meli  comprensivi delle 
dichiarazioni mancanti e del DGUE della mandante Studio Greenhaus con le precisazioni 
dovute. 

 
 L’operatore economico Architetto Antonio Marcon (C.F. MRCNTN51E10E692I e P.I. 

04578820484) presenta  domanda di partecipazione per i lotti 1, 2 e 3, quale mandataria di 
un raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 
50/2016, con mandanti Architetto Gianlorenzo Dellabartola (C.F. 
DLLGLR96C18C573A e P.I. 02709560391), Architetto Sabrina Boffo (C.F. 
BFFSRN67D57A703C e P.I. 05124570481), Barbara Bersellini Restauro (C.F. 
BRSBBR67A41B157T e P.I. 06984760485), Giardini Associati studio di progettazione 
paesaggistica (C.F. e P.I. 05507680485), Giulio Scatena Architetto (C.F. 
SCTGLI83C29I155S e P.I. 03395660545), Leonardo Negro Ingegnere (C.F. 
NGRLRD44S24D612X e P.I. 02009700978), Studio di Geologia Dott.ssa Nicoletta 
Mirco (C.F. MRCNLT63S49L113U e P.I. 04768880488), Studio Micheloni Srl (C.F. e P.I. 
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06470690485), Technologies 2000 Srl (C.F. 03760110480 e P.I. 01662970977).  Le 
società del raggruppamento dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie. 
Technologies 2000 Srl dichiara di avere n. 7 dipendenti, Studio Micheloni Srl e Leonardo 
Negro Ingegnere non dichiarano il numero di dipendenti, gli altri componenti il 
raggruppamento dichiarano di non avere dipendenti. 
Nella domanda di partecipazione i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e le 
prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono le 
seguenti per ciascun lotto: 

• lotti 1, 2,e 3 
- mandataria Architetto Antonio Marcon: coordinatore del gruppo di progettazione, 
progettista architettonico funzionale, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 
per una quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 64% per il lotto 1 e del 
63% per i lotti 2 e 3; 
- Architetto Sabrina Boffo: figura aggiuntiva per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento dell’1%; 
- Barbara Bersellini Restauro: figura aggiuntiva per una quota complessiva delle 
prestazioni dello 0,5%; 
- Giardini Associati: figura aggiuntiva per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 2%; 
- Giulio Scatena Architetto: figure aggiuntive per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento dell’1%; 
- Leonardo Negro Ingegnere: progettista strutture aggiuntivo per una quota 
complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 7% per il lotto 1 e del 6,5% per i lotti 
2 e 3; 
- Studio di Geologia Dott.ssa Nicoletta Mirco: geologo per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 2% per il lotto 1 e dell’1,5% per i lotti 2 e 3; 
- Studio Micheloni Srl: progettista strutture per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 10% per il lotto 1 e del 9% per i lotti 2 e 3; 
- Technologies 2000 Srl: progettista impianti, tecnico acustico,  per una quota 
complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 12% per il lotto 1 e del 15% per i lotti 
2 e 3; 
- Architetto Gianlorenzo Dellabartola: giovane professionista per una quota 
complessiva delle prestazioni del raggruppamento dello 0,5%. 

Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro e il giovane 
professionista risultano in  possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale di 
cui al paragrafo 8.2 d) del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa 
autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso cumulativo dei servizi di cui al punto 8.3 e) del disciplinare di gara per la 
ID. Opera E.21 con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100% e il 
possesso da parte della mandataria dei servizi di punta. Dichiara il possesso da parte della 
mandataria del 100% del requisito di cui ai punti 8.3 e) e 8.3 f) del disciplinare di gara 
relativo alla ID. Opera E.22. Dichiara il possesso cumulativo dei servizi di cui al punto 8.3 e) 
del disciplinare di gara per la ID. Opera S.04 con la mandante Studio Micheloni Srl che in 
ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100% e il possesso da parte della stessa dei servizi di 
punta. Dichiara il possesso cumulativo dei servizi di cui al punto 8.3 e) del disciplinare di gara 
per le ID. Opere IA.01, IA.02, IA.03 con la mandante Technologies 2000 Srl che in ogni caso 
lo soddisfa autonomamente al 100% e il possesso da parte della stessa dei servizi di punta. 
Dalla documentazione prodotta risulta che il patto di integrità, la dichiarazione sulla volontà 
occupazionale, il modello A.2.bis e il modello A.2.ter sono stati firmati solo da 5 membri del 
raggruppamento. 
Risulta che la mandante Giardini Associati Studio di progettazione ha apposto sui documenti 
di gara (domanda di partecipazione e DGUE), la firma di un solo soggetto dell’associazione 
professionale. Nel disciplinare di gara è specificato che, nel caso di studio associato, la  
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documentazione deve essere firmata da tutti gli associati o dal rappresentante munito di 
idonei poteri, attestati da apposito documento prodotto in sede di gara. 
I componenti il raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 
68/99, ma l’Ingegnere Negro Leonardo e lo Studio Micheloni Srl non dichiarano la 
motivazione del mancato assoggettamento. 
Il raggruppamento presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, PASSOE 
correttamente generato per i lotti 1, 2 e 3 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC per i 
lotti 1, 2 e 3. 
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 economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione dei documenti di gara firmati 
digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento, con l’integrazione richiesta alla 
mandante Giardini Associati e i DGUE delle mandanti Ingegnere Negro Leonardo e Studio 
Micheloni Srl comprensivi delle dichiarazioni mancanti. 

 
 L’operatore economico Spira Srl (C.F. e P.I. 05449070480) presenta  domanda di 

partecipazione per i lotti 1, 2, e 3, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo 
costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandanti Consilium 
Servizi di Ingegneria Srl (C.F. e P.I. 03975900485), Lanus Società Cooperativa di 
Professionisti Srl (C.F. e P.I. 03234520926), Studio Geo 360 (C.F. e P.I. 10881880966), 
TIS Engineering di Ing. Stefano Boscherini (C.F. BSCFNT79A03L364E e P.I. 
02211520222), Vie en.ro.se. Ingegneria Srl (C.F. e P.I. 05806850482).  I predetti 
componenti il raggruppamento dichiarano, rispettivamente 2, 10, 0, 1, 0, 3 dipendenti. Le 
società dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie.  
Nella domanda di partecipazione i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e le 
prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono le 
seguenti per ciascun lotto: 

• lotti 1, 2 e 3 
- mandataria Spira Srl: coordinatore del gruppo di progettazione, progettista 
architettonico funzionale, progettista strutture, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione, per una quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 76%; 
- Consilium Servizi di Ingegneria Srl: progettista impianti per una quota complessiva 
delle prestazioni del raggruppamento del 13,3%; 
- Lanus Società Cooperativa di Professionisti Srl: figura aggiuntiva per una quota 
complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 3,5%; 
- Studio Geo 360: geologo per una quota complessiva delle prestazioni del 3%; 
- TIS Engineering di Ing. Stefano Boscherini: figura aggiuntiva per una quota 
complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 2%; 
- Vie en.ro.se. Ingegneria Srl: tecnico acustico per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 2,20%.  

Dalla documentazione prodotta risulta che nel modello A.2.bis relativamente al soggetto 
indicato quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione non sono state indicate le 
attività espletate nel campo delle costruzioni. 
Gli altri soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  possesso dei requisiti di idoneità 
professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandataria, per il quale 
viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Risulta che la mandante Studio Geo 360 ha apposto sui documenti di gara (domanda di 
partecipazione, DGUE, modello A.2.bis, modello A.2.ter, patto di integrità, impegno 
occupazionale), la firma di un solo soggetto dell’associazione professionale. Nel disciplinare 
di gara è specificato che, nel caso di studio associato, la  documentazione deve essere firmata 
da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri, attestati da apposito 
documento prodotto in sede di gara. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale di 
cui al paragrafo 8.2 d) del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa 
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autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso da parte della mandataria del 100% del requisito di cui ai punti 8.3 e) e 
8.3 f) del disciplinare di gara relativo alle ID. Opere E.22, S.04 e E.21. Dichiara il possesso da 
parte della mandante Consilium Servizi di Ingegneria Srl del requisito di cui ai punti 8.3 e) e 
8.3 f) del disciplinare di gara relativo alle ID. Opere IA.01, IA.02 e IA.03. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per indagini, prove diagnostiche e 
geognostiche entro il 30% dell’appalto. 
I componenti il raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 
68/99. 
Il raggruppamento presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, PASSOE 
correttamente generato per i lotti 1, 2 e 3 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC per i 
lotti 1, 2 e 3. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze e dichiarazione di impegno 
all’occupazione femminile e giovanile.  
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 economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione delle informazioni relative al 
soggetto indicato nel ruolo di CSP e alla mandante Studio GEO 360. 

 
 L’operatore economico EXUP Srl (C.F. e P.I. 03065390548) presenta  domanda di 

partecipazione per i lotti 1, 2 e 3 in forma singola.  Dichiara di essere una microimpresa o 
impresa piccola o media e di avere n. 4 dipendenti. 
La società dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  possesso dei 
requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Dichiara il possesso del requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 8.2 d) del 
disciplinare di gara e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di 
cui ai punti 8.3 e) e 8.3 f) del disciplinare di gara. 
Dichiara di non essere soggetto alla disciplina della legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 
dipendenti. 
Presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, PASSOE correttamente 
generato per i lotti 1, 2 e 3 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC per i lotti 1, 2 e 3. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente. 
Trasmette dichiarazione di impegno all’occupazione femminile e giovanile firmato 
digitalmente. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 

 
 L’operatore economico Arch. Angela Zattera (C.F. ZTTNGL59L43F609R e P.I. 

03300430109) presenta  domanda  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo 
costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandanti Ing. 
Giuseppe Cervarolo (C.F. CRVGPP82E06D086Y e P.I. 03044510786) e Project 
Building Art Srl (C.F. e P.I. 10355621003).  Project Building Art Srl dichiara di essere una 
microimpresa o impresa piccola o media. L’Ing. Giuseppe Cervarolo non indica il numero dei 
dipendenti, l’Arch. Angela Zattera dichiara di non avere dipendenti, Project Building Art Srl 
dichiara di occupare un dipendente. 
Nella domanda di partecipazione i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e le 
prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono le 
seguenti per ciascun lotto: 

• lotti 1, 2, 3 e 4 
- mandataria Arch. Angela Zattera: coordinatore del gruppo di progettazione, parte di 
progettista architettonico funzionale, parte di progettista impianti, coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione, per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 34%; 
- Ing. Giuseppe Cervarolo: progettista strutture, parte di progettista impianti, per una 
quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 33%; 
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- Project Building Art Srl: parte di progettista architettonico funzionale, geologo e, solo 
per il lotto 4, tecnico antincendio, per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 33%. 

Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandante Ing. Giuseppe 
Cervarolo, per il quale viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche nei limiti imposti dalla legge e per le prestazioni relative alla figura del 
tecnico acustico del quale viene indicato il nominativo nel professionista Ing. Valentina Aceto. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale di 
cui al paragrafo 8.2 d) del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa 
autonomamente al 100% per i lotti 1, 2 e 3 e in misura maggioritaria per il lotto 4. 
Dichiara il possesso cumulativo dei servizi di cui al punto 8.3 e) del disciplinare di gara per le 
ID. Opere E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03, con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa in 
misura maggioritaria per le ID. Opere E.22, IA.02 e IA.03. Il requisito relativo al punto 8.3 f) 
del disciplinare di gara è soddisfatto al 100% dalla mandataria. Per la ID. Opera E.21 i 
requisiti di cui ai punti 8.3 e) e 8.3 f) del disciplinare di gara sono soddisfatti interamente 
dalla mandataria.  
Dalla documentazione prodotta risulta che nella “dichiarazione di impegno irrevocabile tra 
progettisti”, documento non richiesto ai fini della partecipazione, viene indicato quale 
capogruppo l’Ing. Giuseppe Cervarolo in contrasto con le dichiarazioni rese nella 
documentazione obbligatoria di gara e con le quote di partecipazione indicate in tutti i 
documenti, compreso la stessa dichiarazione di impegno. 

Risulta, inoltre, in base a quanto dichiarato nel modello A.2.bis, che per i lotti 1,2,3 non è 

rispettato il soddisfacimento del requisito di cui al punto 8.1 lettera c) del disciplinare di gara 

relativamente alla richiesta di n. 6 unità minime. 
I componenti il raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 
68/99, in quanto non hanno dipendenti, come nel caso dell’Arch. Angela Zattera, oppure 
occupano un numero di dipendenti inferiore a quindici. 
Il raggruppamento presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, PASSOE 
correttamente generato per i lotti 1, 2, 3 e 4 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC 
per i lotti 1, 2, 3 e 4. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
Trasmette dichiarazione di impegno all’occupazione femminile e giovanile firmato 
digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento. 
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 economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione di una precisazione relativamente 
alla mandataria del raggruppamento e alla comunicazione, per uno dei ruoli richiesti, di un 
nuovo professionista persona fisica distinta da quelli già presenti, che risulti in possesso dei 
requisiti di partecipazione e appartenga allo stesso operatore economico del professionista da 
sostituire. 
  

 L’operatore economico Società di Ingegneria Sidotiengineering (C.F. e P.I. 
12502151009) presenta  domanda di partecipazione per il lotto 3 in forma singola.  Dichiara 
di essere una microimpresa o impresa piccola o media. Non dichiara il numero di dipendenti. 
La società dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  possesso dei 
requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Dichiara il possesso del requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 8.2 d) del 
disciplinare di gara e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di 
cui ai punti 8.3 e) e 8.3 f) del disciplinare di gara. 
Dichiara di voler ricorrere al subappalto per rilievi, misurazioni, picchettazioni, sondaggi, 
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prelievi di campioni di calcestruzzo, prelievi di barre d’acciaio, indagini geologiche, 
geotecniche, geognostiche e sismiche e prove di laboratorio nel limite massimo del 30% 
dell’importo dell’appalto. 
Dichiara di non essere soggetto alla disciplina della legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 
dipendenti. 
Il raggruppamento presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, PASSOE 
correttamente generato e ricevuta del pagamento del contributo ANAC. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente. 
Trasmette dichiarazione di impegno all’occupazione femminile e giovanile firmato 
digitalmente. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

 L’operatore economico CSPE Srl (C.F. e P.I. 05586360488) presenta  domanda di 
partecipazione per il lotto 4, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo 
costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandanti Arch. 
Pozzana Maria Chiara (C.F. PZZMCH52R54F443H e P.I. 07158750484), Geodinamica 
Studio Geologico Associato (C.F. e P.I. 04652340482), GPA Srl (C.F. e P.I. 
01315880516), Ing. Sacha Slim Bouhageb (C.F. BHGSHS70P04Z112F e P.I. 
05448310481), Sani Società di Ingegneria Srl (C.F. e P.I. 06974650480).  I predetti 
componenti il raggruppamento dichiarano di occupare rispettivamente 0, 0, 0, 13, 0, 17 
dipendenti. Le tre società dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie. 
Nella domanda di partecipazione i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e le 
prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono le 
seguenti: 
- CSPE Srl: coordinatore del gruppo di progettazione, progettista architettonico 
funzionale, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, tecnico antincendio, per una 
quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 62,60%; 

- Arch. Pozzana Maria Chiara: figure aggiuntive per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 10,96%; 
- Geodinamica Studio Geologico Associato: geologo per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 3,16%; 
- GPA Srl: progettista strutture per una quota complessiva delle prestazioni del 10,91%; 
- Ing. Sacha Slim Bouhageb: tecnico acustico per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento dell’1,14%; 
- Sani Società di Ingegneria Srl: progettista impianti per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento dell’11,23%. 

Risulta che per la figura di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione non sono state 
indicate le attività espletate nel settore delle costruzioni. Tutti gli altri soggetti indicati nel 
gruppo di lavoro risultano in  possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandante GPA Srl, per il 
quale viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale di 
cui al paragrafo 8.2 d) del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa 
autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso cumulativo dei servizi di cui al punto 8.3 e) del disciplinare di gara per le 
ID. Opere E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03, con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa 
autonomamente al 100%. Dichiara il possesso da parte della mandataria del 100% del 
requisito di cui al punto 8.3 f) del disciplinare di gara per tutte le ID. Opere. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, prove e analisi di laboratorio (a laboratorio qualificato in possesso di 
autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001), sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 
esclusione delle relazioni geologiche, entro i limiti della legislazione vigente. 
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I componenti il raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 
68/99, ad eccezione di Sani Società di Ingegneria Srl, in quanto occupano un  numero di 
dipendenti inferiore a quindici. 
Il raggruppamento presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, PASSOE 
correttamente generato e ricevuta del pagamento del contributo ANAC. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
Trasmette dichiarazione di impegno all’occupazione femminile e giovanile firmato 
digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento. 
Trasmette dichiarazione di Sani Società di Ingegneria Srl di cui al punto A.10 del paragrafo 16 
del disciplinare di gara in cui attesta sia che nei dodici mesi precedenti al termine di 
presentazione dell’offerta  non ha omesso di produrre alla stazione appaltante di un 
precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, 
la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021, sia che non ha 
concluso in tale periodo contratti finanziati con i fondi sopraindicati. 
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 economico per il 
completamento della documentazione con la trasmissione dell’integrazione del modello 
A.2.bis relativamente al soggetto indicato nel ruolo di CSP e alla specifica relativa alla 
dichiarazione di Sani Società di Ingegneria Srl di cui al punto A.10 del paragrafo 16 del 
disciplinare di gara. 
 

Le operazioni relative alla  valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 13.00 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni che saranno richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 5 pagine, delle quali occupa  n. 10 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. 

 


