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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 17 NOVEMBRE 2022 

L768 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI 
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’ EDILIZIA SCOLASTICA 

 
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA SISMICA DELLA SUCCURSALE DELL’I.S.I.S. G. VASARI DI FIGLINE 
E INCISA VALDARNO (FI) – CUP B99E19001260004 – CIG 943557961C 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno diciassette (17) del mese di novembre, in una sala degli 
Uffici della Città metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 9 a Firenze, alle ore 9.00, 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, richiamato il verbale delle sedute dei giorni 8 e 9 novembre 2022 nel corso delle 
quali sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, 
dà atto che: 

♦ la suddetta seduta è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, integrazioni della documentazione a n. 3 operatori economici per le motivazioni 
indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse le seguenti note di richiesta integrazioni: 
 nota prot. n. 51852 del 10/11/2022 a GIPI Srl 
 nota prot. n. 51853 del 10/11/2022 a Ottavi Costruzioni Srl; 
 nota prot. n. 51854 del 10/11/2022 a Romeo Puri Impianti; 

♦ con nota prot. n. 51863 del 10/11/2022 è stata trasmessa nota con risultanze amministrative 
e preannuncio di esclusione per difetto di qualificazione a M.N. Service Srl per le motivazioni 
esplicitate nel verbale citato;  

♦ entro il termine del giorno 15 novembre 2022  i predetti operatori economici ai quali è stata 
inviata nota di soccorso istruttorio, hanno trasmesso, tramite la piattaforma START, 
documentazione integrativa; 

♦ con nota pervenuta in data 11/11/2022 tramite la piattaforma START M.N. Service Srl 
evidenzia di non essere in accordo con  il preannuncio di esclusione in quanto ritiene che la 
dichiarazione prestata nel DGUE integri gli estremi del subappalto obbligatorio/qualificante 
“vista la presentazione della dichiarazione di subappalto della scrivente in fase 
documentale all’interno del DGUE (pag. 4), ossia che l’impresa intende subappaltare le 
lavorazioni inerenti la categoria prevalente e scorporabili fino al massimo consentito dalla 
vigente normativa”; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 16 novembre 2022 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del 17 novembre 2022, alle ore 9.00, per la ripresa della seduta di gara. 
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Con riferimento alla documentazione trasmessa dagli operatori economici si verifica, tra l’altro, 
quanto di seguito indicato: 
 
 L’operatore economico GIPI Srl ha trasmesso DGUE, firmato digitalmente, con le 

dichiarazioni di cui era carente. Ha trasmesso, inoltre, documento attestante il possesso di 
adeguata attrezzatura tecnica a norma dell’art. 90 del DPR 207/2010. La documentazione 
risulta pertanto complessivamente conforme a  quanto prescritto dal disciplinare di gara. 
 

 L’operatore economico Ottavi Costruzioni Srl ha trasmesso DGUE, firmato digitalmente, 
nel quale dichiara di accettare le clausole contenute nel protocollo di intesa con le 
organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti 
pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi. La documentazione risulta pertanto 
complessivamente conforme a  quanto prescritto dal disciplinare di gara. 
 

 L’operatore economico Romeo Puri Impianti ha trasmesso documento di cui al punto 
A.12) del paragrafo 15 del disciplinare di gara, firmato digitalmente, con il quale dichiara che 
nei dodici mesi precedenti il termine per la presentazione dell’offerta non ha concluso 
contratti finanziati con i fondi del PNRR e del PNC. La documentazione risulta pertanto 
complessivamente conforme a  quanto prescritto dal disciplinare di gara. 

 
Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nelle sedute dei giorni 8 e 9 
novembre 2022, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare 
di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 3 operatori 
economici: 
 

N. Denominazione 

1 
GIPI Srl con sede legale in Afragola (NA), via Vittorio Emanuele Orlando n. 33, C.F. e 
P.I. 07745431218 

2 
Ottavi Costruzioni Srl con sede legale in Subiaco (RM), contrada La Torre n. 18, C.F. 
08275240581 e P.I. 02007731009 

3 
Romeo Puri Impianti con sede legale in Castel San Niccolò (AR), via Nazionale n. 32/A, 
P.I. 00353640519 

 
Il Presidente, esaminato quanto pervenuto dall’operatore economico M.N. Service Srl, 
dichiara che non risulta idonea la documentazione trasmessa per poter considerare integrata la 
fattispecie del subappalto obbligatorio e quindi  il concorrente risulta carente, per le motivazioni 
esposte nel verbale dei giorni 8 e 9 novembre  dei requisiti di qualificazione necessari e per 
questo ne sarà richiesta l’esclusione al RUP. 
 
Il presidente chiude  la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile del Procedimento 
per l’approvazione e per gli adempimenti conseguenti.  
 
Ricorda infine che i plichi virtuali contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica saranno 
aperti dalla commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate, viene letto, approvato 
e sottoscritto digitalmente. 
 
Termine alle ore 09.15. 

 
IL PRESIDENTE 
(Dott. Otello Cini) 
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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 


