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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 16,17,18 MAGGIO 2022 
APPALTO N. S199 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 3 LOTTI PER 
LA CONCLUSIONE DI 3 ACCORDI QUADRO, CIASCUNO CON UN UNICO 
OPERATORE, PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ E IN GESTIONE 
ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1: Zona Alto Mugello e 
Mugello Ovest     CIG 9158003F23 - LOTTO 2: Zona 2 Mugello Est e Valdarno            
CIG  9158040DAC LOTTO 3: Empolese e Valdelsa  CIG  9158076B62 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 09.10, 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 atto n. 677 del 23.03.2022 è stato disposto tra l’altro di: 
a) approvare gli elaborati per la conclusione di n. 3 Accordi Quadro, ciascuno con un unico 

operatore economico, per lo svolgimento di servizi di ingegneria relativi a nuove opere e 
manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana 
di Firenze corrispondenti a 3 lotti, uno per ogni zona di manutenzione; 

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 artt. 60 e 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. Riccardo 
Maurri della Direzione Viabilità Area 2; 

♦ 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 inviato alla GUUE in data 01.04.2022 e pubblicato il 06.04.2022 sul 
n. 2022/S 068-180325, è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 41 del 06.04.2022, 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 e due a diffusione 
locale;  

♦ hanno presentato offerta, entro il termine del 12.05.2022 alle ore 16.00, n. 13 operatori 
economici: n. 5 per il Lotto 1, n. 5 per il Lotto 2 e n. 3 per il Lotto 3. 

 
Di ogni concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, 
con le specifiche richieste nel disciplinare di gara: 
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• 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 alle altre cause di esclusione 
previste dal paragrafo 7 del disciplinare di gara; 

• la “Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria” 
tramite l’allegato A.2.bis, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del concorrente dell’operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio 
ordinario, di tutti i componenti che apportano detti requisiti, attestante il possesso dei 
requisiti speciali di qualificazione richiesti nel disciplinare di gara; 

• la “Dichiarazione dei requisiti di capacità’ tecnico-professionale” tramite l’allegato A.2.ter, 
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente 
dell’operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio ordinario, di tutti i 
componenti che apportano detti requisiti, attestante il possesso dei requisiti speciali di 
qualificazione richiesti nel disciplinare di gara; 

• la garanzia provvisoria contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva), 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;  

• Patto di Integrità stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l’impegno 
reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

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

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

• il pagamento del Contributo ANAC. 
 

Come indicato nel disciplinare di gara, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo 
sarà verificato che all’interno del raggruppamento la mandataria possieda i requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara ed esegua la prestazione oggetto dell’appalto in misura 
maggioritaria. E’ fatto obbligo ad ogni operatore di partecipare ad un unico lotto. 
 
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. 
 
LOTTO 1  
 
1. L’operatore economico S.I.N.A. Società Iniziative Nazionali Autostradali S.p.A., con 

sede legale in Milano, C.F. e P.I. 00847450152,, presenta domanda in qualità di operatore 
singolo. Dichiara di avvalersi del Dott. Raimondo Prosperi ai sensi dell’art. 89 comma 
1 secondo periodo del Codice per quanto riguarda la figura professionale dell’Archeologo e i 
titoli di studio richiesti. Dichiara il possesso dei requisiti relativi al gruppo di lavoro richiesti 
al paragrafo 8.1 lett. c)  e ai servizi di cui al paragrafo 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare di gara. 
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 voler subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e 
consentito a norma di legge. 
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE non è presente la 
dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-quater) del Codice, 
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condizione di ammissibilità a norma di legge. Non è altresì presente la dichiarazione in 
merito alle clausole del protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le 
organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL, la cui non accettazione è motivo di 
esclusione così come riportato nel Disciplinare di gara. Entrambe le dichiarazioni sono 
presenti nella parte III del modello DGUE fornito dalla Stazione Appaltante sulla 
piattaforma Start. Si rileva inoltre che non viene specificata l’iscrizione all’albo per il 
professionista indicato quale ispettore di cantiere come richiesto all’interno del modello 
A.2.bis predisposto dalla Stazione Appaltante e nel Disciplinare di gara. Non vengono 
indicati attestati di formazione richiesti per i professionisti con ruolo di CSP e CSE  ai sensi 
dell’art. 98 comma 1 del D.lgs 81/2008, così come previsto nel modello A.2bis fornito dalla 
Stazione Appaltante. 
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. 
 

2. L’operatore economico ENSER SRL con sede in Faenza (RA) P.IVA 02058800398 presenta 
domanda in qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo costituendo 
orizzontale, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, con mandanti Kiez 
Agency STP Soc Coop, con sede legale in Bologna C.F. e P.I. 03860071202, Ante Quem 
Srl, con sede legale in Bologna C.F. e P.I. 03387091204, Anna Letizia Monti, con sede 
legale in Bologna P.I. 03893040372 e Progetto Verde di Giovanni Morelli, con sede 
legale in Ferrara, P.I. 01317290383 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Il raggruppamento 
presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato di essere tutte pmi. Dichiara 
di voler subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e consentito a norma di legge. 

 
3. L’operatore economico Hub Engineering consorzio stabile s.c.ar.l., con sede legale in 

Roma, C.F. e P.Iv. 14208011008 presenta domanda in qualità di mandataria di un 
Raggruppamento Temporaneo costituendo orizzontale, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), 
del D.Lgs. 50/2016, con mandante Ing. Salvatore Giacomo Morano, con sede legale in 
Bagno a Ripoli (FI), P.I. 04570310484. Il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti 
consorziate esecutrici: TECNIC CONSULTING ENGINEERS S.P.A CON SEDE IN 
ROMA IN C.F 00782610588 E P. IVA 00930861000, STCV S.R.L., con sede in Napoli C.F 
e P.IVA 04293650638, Società Geoatlas s.r.l con sede in Altamura (BA) P.I. 
06951750725, ENGCO S.R.L. con sede a Napoli C.F. e P.I.04472311218, GROMA 
SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S. con sede a Caserta C.F. e P.I. 07743681210. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare, nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto.  Dichiara di voler 
subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e consentito a norma di legge.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE dell’impresa mandataria e 
delle consorziate esecutrici non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), ter) e quater) del Codice, condizione di ammissibilità a norma 
di legge. Per la consorziata Groma Società di Ingegneria Srls manca altresì la dichiarazione 
relativa alle lettere f -bis) e f-ter), e la dichiarazione in merito alle clausole del protocollo di 
intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, 
CISL e UIL, la cui non accettazione è motivo di esclusione così come riportato nel 
Disciplinare di gara. Tali dichiarazioni sono presenti nella parte III del modello DGUE 
fornito dalla Stazione appaltante sulla piattaforma Start. Inoltre la dichiarazione relativa alla 
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composizione del gruppo di lavoro risulta carente in merito alla attività lavorativa svolta nel 
settore delle costruzioni e alla formazione richiesta per il professionista con ruolo di CSP ai 
sensi dell’art. 98 comma 1 del D.lgs 81/2008, così come prevista nel modello A.2bis fornito 
dalla Stazione Appaltante. Non è presente  inoltre documentazione attestante l’appartenenza 
delle imprese indicate quali esecutrici al Consorzio mandatario.  
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. 
 

4. L’operatore economico  L&S Engineering Srl Società di Ingegneria con sede legale in 
Feltre (BL) C.F. e P.I. 01244850259 presenta domanda in qualità di mandataria di un 
Raggruppamento Temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 
50/2016 con mandanti Rothpletz Lienhard Srl con sede legale in Como P.I. 
03614530131, Studio Giacchetti con sede legale in Belluno (BL) P.I. 00707130258, 
Archland di arch. Lorenzo Vallerini, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 
01316850484, Galli Gianluca con sede legale in Firenze P.I. 03438980488 e Raffaella 
Bortolin, con sede legale in Aviano (PN), P.I. 01711060937. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Dichiarano il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico 
professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare, nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Il raggruppamento 
presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato di essere tutte pmi. Dichiara 
di voler subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e consentito a norma di legge.  
Si rileva che all’interno dell’allegato A.2.ter non vengono indicati i servizi svolti nell’ambito 
dei lavori elencati richiesto ai fini della valutazione del possesso del requisito. 
Inoltre all’interno del modello A.2.bis si rileva che non è presente in merito alla 
professionista indicata quale Archeologa la dichiarazione relativa alla abilitazione alla 
verifica preventiva, ne  la  S. A.  ha potuto riscontrare tale informazione da verifica online. 
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 
 
La seduta è sospesa dalla ore 13.30 alle ore 14.30 
 

5. L’operatore economico  Studio Martini Ingegneria S.R.L., con sede legale in Mansuè 
(TV), C.F. e P.I. 03168000275 presenta domanda in qualità di mandataria di un 
Raggruppamento Temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 
50/2016 con mandanti ACS ingegneri associazione di professionisti con sede legale in 
Prato, P.I. 02002430979, Studio Associato BF ingegneria con sede legale in Firenze P.I. 
05593300485 e SMQ Servizi e Controlli Tecnici S.R.L., con sede legale in Mogliano 
veneto (TV), C.F. e P.I. 05121050263. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Il raggruppamento 
presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato di essere tutte pmi. Dichiara 
di voler subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e consentito a norma di legge.  
 

Le operazioni sospese dalle 14.30 riprendono alle 15.30 si interrompono alle ore 16.30 e 
riprendono alle ore 09.30 del giorno seguente. 
 
LOTTO 2 
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1. L’operatore economico Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e 
l'Architettura, con sede legale in Cagliari (CA), C.F. e P.I. 02870650369, presenta 
domanda in qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo costituendo, di cui 
all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 con mandanti IS Ingegneria e Servizi 
S.r.l.s., con sede legale in Modena C.F. e P.I. 03805910365, Centro Sviluppo Agricolo e 
Forestale s.t.a., con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), C.F. e P.I. 05520150482 e 
ArcheoModena Associazione Professionale con sede legale in Modena C.F. e P.I. 
03324690365. Il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti consorziate esecutrici: ECSD 
SRL, con sede in Milano C.F. E P. IVA 05961930962, ETACONS SRL, con sede il Lecce, 
C.F. E P. IVA 02673690752, Ingegneri Riuniti Spa con sede in Modena C.F. 
00966570418 e P. IVA 02232720363. TECNOLAV ENGINEERING SRL con sede in 
Cagliari C.F. E P. IVA 02400800922, Project Partners Ltd Consulting Engineers con 
sede in Montagnola  (Svizzera) C.F. 96055460180 e P.I. CHE-109.032.840. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Il raggruppamento 
presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato di essere tutte pmi. Dichiara 
di voler subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e consentito a norma di legge.  

Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che per le mandanti , Centro Sviluppo 
Agricolo e Forestale s.t.a., e ArcheoModena Associazione Professionale i documenti di gara 
(Domanda di partecipazione Modello A.2bis e Modello A.2ter) sono stati firmati da soggetto 
indicato quale amministratore con poteri di firma ma non viene allegato documento che 
comprovi il possesso di idonei poteri. Si rileva altresì che l’impresa esecutrice Project 
Partners Ltd  non è stata inserita all’interno del Passoe. Inoltre dalla documentazione 
presentata non si rileva l’appartenenza al Consorzio mandatario delle seguenti imprese 
indicate quali esecutrici: ECSD SRL e Project Partners Ltd Consulting Engineers.  
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 
 
 

2. L’operatore economico STEEL PROJECT ENGINEERING S.R.L., con sede legale in 
Livorno C.F. e P.I. 01917450494, presenta domanda in qualità di mandataria di un 
Raggruppamento Temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 
50/2016 con mandanti Hydea SpA con sede legale in Firenze (FI), C.F. 04253560488, 
Studio Associato Stingea di Catarzi, Lapi e Multinu con sede legale in Firenze P.I. 
05846590486, Sinergia srls progettazione e consulenza ambientale, con sede legale 
in Firenze C.F. e P.I. 06525730484 e Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop., 
con sede legale in Firenze, C.F. e P.I. 06177300487. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Il raggruppamento 
presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato di essere tutte pmi. Dichiara 
di voler subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e consentito a norma di legge.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che per la mandante Studio Associato 
Stingea di Catarzi, Lapi e Multinu i documenti di gara (Domanda di partecipazione Modello 
A.2bis e Modello A.2ter) sono stati firmati da soggetto indicato quale amministratore con 
poteri di firma ma non viene allegato documento che comprovi il possesso di idonei poteri. 
Inoltre all’interno del DGUE la stessa mandante non ha compilato nel DGUE, parte III, 
lettera C, la parte inerente la dichiarazione sulle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. b), del Codice ovvero se si trova in una delle condizioni di cui ai punti “b) liquidazione 
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coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale”, 
condizione di ammissibilità a norma di legge. 
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 
 

3. L’operatore economico SWS Engineering SpA, con sede legale in Trento C.F. e P.I. 
00580910222, presenta domanda in qualità di mandataria di un Raggruppamento 
Temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 con 
mandante VAMS Ingegneria S.r.l., con sede legale in Roma C.F. 01338810581, e P.I. 
00987261005, Ambiente s.p.a., con sede legale in Carrara (MS) C.F. e P.I. 00262540453 e 
Luca Biancalani Archeologo, con sede legale in Prato P.I. 02335800971. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Dichiara di voler 
subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e consentito a norma di legge.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che la dichiarazione relativa alla 
composizione del gruppo di lavoro risulta carente in merito alla attività lavorativa svolta nel 
settore delle costruzioni richiesta per i professionisti con ruolo di CSP e CSE ai sensi dell’art. 
98 comma 1 del D.lgs 81/2008, così come prevista nel modello A.2bis fornito dalla Stazione 
Appaltante. 
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 

 
4. L’operatore economico Studio Ingeo con sede legale in Lucca, P.I. 01582240469 presenta 

domanda in qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo costituendo, di cui 
all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 con mandanti DP INGEGNERIA SRL, con 
sede legale in Lucca C.F. e P.I. 02486940469,  Florentecnica Srl con sede legale in Firenze 
P.I. 02292510480, Studio Tecnico Martinelli con sede legale in Lucca,  P.I. 
02049430461, Vegetalia Studio agronomico forestale di M. Demi, con sede legale in 
Capannori (LU), P.I. 02124770468, Mirko Mariotti, con sede legale in Capannori (LU), 
P.I. 02562420469 e Cooperativa Archeologica A.R.A., con sede legale in Monteriggioni 
(SI), C.F. e P.I. 00994100527.  
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Il raggruppamento 
dichiara di non voler ricorrere al subappalto.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE, la mandataria e le 
mandanti Studio tecnico Martinelli  e Mirko Mariotti hanno affermato,  barrando la casella 
NO, di non accettare le clausole del protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze 
con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL, Tale dichiarazione, qualora 
confermata, è motivo di esclusione così come riportato nel Disciplinare situazione che rileva 
l’esistenza di motivo di esclusione dalle procedure di gara.  
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 
 

Le operazioni si interrompono alle ore 13.30 e riprendono alle ore 09.00 del giorno seguente. 
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5. L’operatore economico Ferretti Progettazioni s.r.l. con sede legale in Genova C.F. e P.I. 
02466240997, presenta domanda in qualità di mandataria di un Raggruppamento 
Temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 con 
mandanti Dott. For. Michele Angelo Giunti, con sede legale in Empoli (FI), P.I. 
02303480483,  Exenet Srl, con sede legale in C.F. e P.I. 05146710289, Geoasset srl, con 
sede legale in Ortonovo (SP), C.F. e P.I. 01527370116, T. & A. Srl, con sede legale in Genova 
C.F. e P.I. 02559530106, VALENTINA BRODASCA, con sede legale in Genova P.I. 
02322480993. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Dichiara il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico 
professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Il raggruppamento 
dichiara di non voler ricorrere al subappalto.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE della mandataria non è 
chiaramente espressa la dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 
lett. f-ter) del Codice, condizione di ammissibilità a norma di legge. Inoltre la mandante 
Dott. For. Michele Angelo Giunti non ha barrato nel DGUE parte III lettera C le dichiarazioni 
in merito all’ 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” e all’aver occultato tali informazioni ed ha affermato,  barrando la casella NO, 
di non accettare le clausole del protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le 
organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL, Tale dichiarazione, qualora 
confermata, è motivo di esclusione così come riportato nel Disciplinare situazione che rileva 
l’esistenza di motivo di esclusione dalle procedure di gara. Nella dichiarazione in merito alla 
composizione del gruppo di lavoro il raggruppamento ha dichiarato che i ruoli di Progettista  
esperto in aspetti paesaggistici e culturali e CSP sono svolti dalla stessa persona fisica. Tale 
indicazione è in contrasto con quanto richiesto dal Disciplinare di gara che prevede che i 
ruoli indicati in grassetto siano svolti da professionisti diversi, salvo le eccezioni ivi riportate 
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 
 
LOTTO 3 
 

1. L’operatore economico Gestione Progetti Ingegneria S.R.L., con sede legale in Roma 
C.F. e P.I. 05436551005, presenta domanda in qualità di mandataria di un Raggruppamento 
Temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 con 
mandante CooprogettiSocietà Cooperativa , con sede legale in Gubbio (PG), C.F. e 
P.I. 00424850543. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Il raggruppamento 
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 voler subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e 
consentito a norma di legge 
 

2. L’operatore economico Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. con sede 
legale in Modena (MO), C.F. e P.I. 00345720361 presenta domanda in qualità di mandataria 
di un Raggruppamento Temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del 
D.Lgs. 50/2016 con mandanti Smart Engeneering Srl con sede legale in Pisa, P.I. 
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01870270509, Hydrogea Vision srl con sede legale in Firenze P.I. 05506570489, SAMA 
Scavi Archeologici Soc.Coop., con sede legale in Roma C.F. e P.I. 11468301004 e Dott. 
For. Daniele Bartolini, con sede legale in Firenze C.F. e  P.I. 05714610481 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Dichiara di voler 
subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e consentito a norma di legge. 

 
3. L’operatore economico TECHPROJECT S.R.L., con sede legale in Roma C.F. e P.I. 

07191941009 presenta domanda in qualità di mandataria di un Raggruppamento 
Temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 con 
mandanti Ingegneria del Territorio s.r.l., con sede legale in Roma C.F. 08013880581 e 
P.I. 01934761006, INCO ENGINEERING SRL, con sede legale in Roma C.F. e P.I. 
15595061001, Giampiero Tamilia  con sede legale in Campobasso P.I. 01660260702 e 
Studio di Consulenza Archeologica, con sede legale in Ugento (LE) C.F. e P.I. 
03974430757. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro soddisfacendo i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 lett. c) 
del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
tecnico professionale di cui al punto 8.2 lett. d) ed e) del disciplinare nonché, il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria di ogni requisito richiesto. Il raggruppamento 
presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato di essere tutte pmi Dichiara 
di voler subappaltare secondo quanto indicato nel DGUE e consentito a norma di legge 
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE delle mandanti Ingegneria 
del Territorio s.r.l. e Studio di Consulenza Archeologica non sono presenti le dichiarazioni di 
cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), ter) e quater) del Codice) condizione di ammissibilità a 
norma di legge. Per la mandante Studio di Consulenza Archeologica  manca altresì la 
dichiarazione relativa alle lettere f-bis) e f-ter), e la dichiarazione in merito alle clausole del 
protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali 
territoriali CGIL, CISL e UIL, la cui non accettazione è motivo di esclusione così come 
riportato nel Disciplinare di gara. Tali dichiarazioni sono presenti nella parte III del modello 
DGUE fornito dalla Stazione appaltante sulla piattaforma Start.  
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 

 
Tutte le società, eccetto S.I.N.A. Spa e SWS Engineering SpA dichiarano di essere piccole o 
medie imprese. 
 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 12.30 del giorno 19.05.2022 e riprenderanno dopo il termine 
per la presentazione delle integrazioni da richiedere. 
 
 
Il presente verbale, scritto su n. 4 pagine, delle quali occupa n. 8 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente dal Presidente Dotto 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. 


