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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 2-3-6 DICEMBRE 2021 
APPALTO N. S191 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI 4 ACCORDI 
QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE E DI VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DI EDIFICI LOTTO 
1 CIG 8952154F2B LOTTO 2 CIG 89521972AB LOTTO 3 CIG 8952212F08 LOTTO 
CIG 8952229D10. 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 9.20, in assenza di 
pubblico, 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 atto n. 2195 del 21.10.2021 è stato disposto tra l’altro di: 
a) approvare gli elaborati per la conclusione di n. 4 Accordi Quadro, ciascuno con un unico 

operatore economico, per lo svolgimento i attività di progettazione strutturale e di 
verifica di vulnerabilità sismica di edifici; 

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’Ing. Gianni 
Paolo Cianchi dirigente della Direzione Edilizia; 

♦ 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 26.10.2021 e pubblicato il 29.10.2021 sul 
numero 2021/S 211-553909, è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 126 del 27.10.2021, 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 e due a diffusione 
locale;  

♦ hanno presentato offerta, entro il termine del 29.11.2021 alle ore 16.00 n. 32 operatori di cui, 
n. 30 operatori economici per il lotto 1: n. 31 per il Lotto 2, n. 31 per il Lotto 3 e n. 30 per il 
Lotto 4. 

 
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 
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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; 

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

• il modello F23 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; 

• il pagamento del Contributo ANAC per ciascun lotto cui l’operatore intende partecipare 
 

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, il possesso maggioritario del requisito relativo alla prestazione si intende assolto 
dalla presenza della figura di progettista strutturale in capo alla mandataria. 
 
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. 
 
1. L’operatore economico Archliving Srl, con sede in Ferrara P.IVA 01835300383, 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 Mariantonietta Sileo , con 
sede in  Ferrara P.IVA 01246320384 per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. 
La società Archliving Srl dichiara di essere oggetto di recente risoluzione contrattuale che 
questa Stazione Appaltante, previa valutazione, non ritiene possa ricondurre alla presenza di 
“significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto 
rilevanti quali indici di inaffidabilità dell’operatore”, ai sensi dell’art 80 c. 5 lett. c) ter.  
Dall’esame della documentazione presentata si rileva che il Modello A.2.ter è stato firmato 
esclusivamente dal legale rappresentante della mandataria mentre viene richiesta la firma da 
parte di ogni componente il raggruppamento come indicato al paragrafo 15 del disciplinare 
di gara punto A.2.ter.  
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di 
inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione della 
documentazione. 
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2. L’operatore economico A.BA.CO. Studio Tecnico di Barbarito Pietro & C. con sede in 
Salerno P.IVA 03524510652, 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 H&W Servizi di Ingegneria srl, con sede in Napoli P.IVA 
04314710650, Ing. Ferdinando Toraldo, con sede in Caivano (NA) P.IVA 06568931213,  
Ingegnere Carmine D'Ambrosio, con sede in Montecorvino pugliano (SA), P.IVA 
04048960654, Nadia Iannicelli , con sede in Salerno P.IVA 0557882065, Mirella 
Dovinola, con sede in Salerno P.IVA 05343020656, Altraingegneria S.r.l., con sede in 
Borgoricco (PD) P.IVA 05052700282, Pagano Valeria, con sede Roccapiemonte (SA) 
P.IVA 05679330653, Settimio Olivieri, con sede in Battipaglia (SA) P.IVA 03889050658 
per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicato di non voler ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE di tutti i componenti i 
raggruppamento non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 80 
comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, 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 altresì che la 
dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro risulta carente in merito alla 
attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni richiesta per il professionista con ruolo 
di CSP ai sensi dell’art. 98 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Il Presidente, in applicazione 
del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di 
soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

3. L’operatore economico Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa, con 
sede in Catania P.IVA 05459940879, 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 Stancanelli Russo Associati Srl, con sede in Catania P.IVA 
05841470874, Geologo Salvatore Palillo, con sede in Enna P.IVA 00598420867  per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE di Comma Engineering  e 
Geologo Salvatore Palillo non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, 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 altresì che 
la dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro risulta carente in merito alla 
attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni richiesta per il professionista con ruolo 
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di CSP ai sensi dell’art. 98 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Il Presidente, in applicazione 
del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di 
soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

4. L’operatore economico AZ Srl Consulting & Commercial Engineering, con sede in 
Ferrara, C.F. e P.IVA 03243310285, presenta domanda in qualità di operatore singolo  per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
Dichiara il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del gruppo di lavoro 
soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 8.1 lett. c) del disciplinare di gara. 
Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria 
di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) ed f) del disciplinare. 
Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e nei limiti dell’art. 31, 
comma 8 del Codice. Risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

5. L’operatore economico GPA Srl, con sede in San Giovanni Valdarno (AR), C.F. e P.IVA 
01315880516, 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 Studio Geologico Focardi di Focardi Gianni, con sede in Sesto Fiorentino 
(FI), P.IVA 05395830481, per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che entrambi i componenti il 
raggruppamento dichiarano nel DGUE, 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,  dichiarazione che è motivo di esclusione così come riportato 
nel Disciplinare di gara. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per la 
verifica della documentazione. 
 

6. L’operatore economico Studio Faraone Srls, con sede in Palermo, C.F. e P.IVA 
06697190822, 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. Ing. Maria Cristina Ferlito, con sede in Motta Sant'Anastasia (CT), 
P.IVA 04022200879, Giuseppe Marotta Architetto, con sede in Sant'Agata di Militello 
(ME), P.IVA 01718580838, Ing. Gabriele Testa, con sede in Palermo, P.IVA 
06643740829, Studio Geologico associato Gian Vito Graziano e Monica Masi con 
sede in Palermo, C.F. e P.IVA 03665180828, Ing. Concetta Cacciatore, con sede in 
Palermo, P.IVA 06719970821,  per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE dello Studio Geologico 
non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. h) del 
Codice e che nel DGUE dell’Ing. Cacciatore non sono presenti le dichiarazione in merito alle 
condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) e h), condizione di ammissibilità a norma di 
legge. Si rileva inoltre che i Modelli A.2.bis e A.2.ter non sono stati firmati da tutti i 
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componenti il raggruppamento come richiesto al paragrafo 15 del disciplinare di gara. Il 
Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di 
inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della 
documentazione. 
 

7. L’operatore economico A.I.C.E. Consulting Srl con sede legale in San giuliano terme (PI) 
C.F. 01149980508, 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 Geol. Allagosta Mauro, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU) P.IVA 
01369170467 e Studio Arch. Anelinda Di Muzio, con sede in Roma P.IVA 09512050585, 
per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. Risulta prodotta tutta la documentazione richiesta 
 

8. L’operatore economico SBG & Partners Biggiguerrini Ingegneria S.P.A. con sede 
legale in Roma C.F. 06999531004, 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  Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati, con sede in Roma 
P.IVA 08850171003, Geovit Srl, con sede in Viterbo P.IVA 01416400560 per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che le mandanti dichiarano nel DGUE, 
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,  
dichiarazione che è motivo di esclusione così come riportato nel Disciplinare di gara. Il 
Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di 
inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della 
documentazione. 
 
Le operazioni sospese dalle 12.30 alle 13.00 si interrompono alle ore 15.30 e riprendono alle 
ore 09.00 del giorno seguente. 
 

9. L’operatore economico Società di Ingegneria "Sidotiengineering” con sede in Albano 
laziale (RM), C.F. e P.I. 12502151009, presenta domanda in qualità di operatore singolo  per 
la partecipazione a tutti i lotti. 
Dichiara il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del gruppo di lavoro 
soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 8.1 lett. c) del disciplinare di gara. 
Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria 
di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) ed f) del disciplinare. 
Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e nei limiti dell’art. 31, 
comma 8 del Codice.  
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. f-bis) e f-ter) del 
Codice, condizione di ammissibilità a norma di legge. Non è altresì presente la dichiarazione 
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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. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone 
quindi di inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e 
verifica della documentazione. 
 

10. L’operatore economico Enser Srl con sede in Faenza (RA) P.IVA 02058800398 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 Arch. Antonio Marcon, 
con sede legale in Firenze P.IVA 04578820484 per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  Risulta prodotta tutta la documentazione 
richiesta 
 

11. L’operatore economico SB+ Srl, con sede in Arezzo, C.F. e P.I. 02073920510 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 Arch. AGA Architettura e 
Gestione Ambientale, con sede in Firenze, C.F. e P.I. 06112400483 per la partecipazione 
al lotto 2. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE della mandante non è 
presente 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. La dichiarazione è 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, dispone quindi di inviare 
apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della 
documentazione. 
 

12. L’operatore economico Progetto PSC Srl, con sede legale in Castelvetro di Modena (MO) 
C.F. e P.I. 03521030365, presenta domanda in qualità di operatore singolo per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
Dichiara il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del gruppo di lavoro 
soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 8.1 lett. c) del disciplinare di gara. 
Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria 
di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) ed f) del disciplinare. 
Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e nei limiti dell’art. 31, 
comma 8 del Codice.  
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 il professionista con ruolo di CSP ai sensi dell’art. 98 
comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore 
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per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

13. L’operatore economico Servizitecnici.it Srl con sede legale in Monza (MB), C.F. e P.I. 
08711340961, presenta domanda in qualità di operatore singolo  per la partecipazione ai 
lotti 1 e 3. 
Dichiara parzialmente il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del 
gruppo di lavoro non soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 8.1 lett. c) del 
disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
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. f-bis) e f-ter) del 
Codice, 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 altresì che nell’allegato A.2.bis non è stato indicato il nominativo della persona 
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, non è stata rispettata la 
prescrizione di indicare almeno tre persone fisiche distinte nel gruppo di lavoro e non è stato 
indicato un professionista con i requisiti richiesti per il progettista immobili vincolati. Si 
chiede, quindi, di integrare quanto dichiarato , secondo le prescrizione previste dal 
disciplinare di gara. L’ulteriore persona fisica,oltre ad avere di idonea qualifica a ricoprire il 
ruolo di progettista immobili vincolati,dovrà avere un rapporto organizzativo con la società 
concorrente. La mancanza del requisito è motivo di esclusione. 
Non è inoltre stato indicato l’anno di abilitazione del professionista indicato quale geologo e 
la dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro risulta carente in merito alla 
attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni richiesta per il professionista con ruolo 
di CSP ai sensi dell’art. 98 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008.  
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di 
inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della 
documentazione. 
 

14. L’operatore economico Città Futura S.C., con sede in Lucca, C.F. e P.IVA 00432690469, 
presenta domanda in qualità di operatore singolo per la partecipazione a tutti i lotti. 
Dichiara il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del gruppo di lavoro 
soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 8.1 lett. c) del disciplinare di gara. 
Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria 
di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) ed f) del disciplinare. 
Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e nei limiti dell’art. 31, 
comma 8 del Codice.  
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. f-bis) e f-ter) del 
Codice, 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. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone 
quindi di inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e 
verifica della documentazione. 
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15. L’operatore economico Studio Speri Società di Ingegneria Srl, con sede in Roma, C.F. 
e P.IVA 01980341000, 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 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata Spa, con sede in Roma Roma, 
C.F. e P.IVA 0702529100 e Società tra Professionisti Larinni Massimiliano e 
Associati S.N.C., con sede in Scarperia e San Piero (FI), C.F. e P.IVA 05687630482,  per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. La società 3TI Progetti Italia – Ingegneria 
Integrata Spa dichiara di essere oggetto di recenti risoluzioni contrattuali che questa 
Stazione Appaltante, previa valutazione, non ritiene possa ricondurre alla presenza di 
“significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto 
rilevanti quali indici di inaffidabilità dell’operatore”, ai sensi dell’art 80 c. 5 lett. c) ter. 
Risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

16. L’operatore economico Città Cooperativa civile S.T.P. Soc. coop., con sede in Grosseto, 
C.F. e P.I. 01574680532, presenta domanda in qualità di operatore singolo per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
Dichiara il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del gruppo di lavoro 
soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 8.1 lett. c) del disciplinare di gara. 
Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria 
di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) ed f) del disciplinare. 
Viene dichiarato di non volere ricorrere al subappalto consentito ai sensi e nei limiti dell’art. 
31, comma 8 del Codice. Risulta prodotta tutta la documentazione richiesta 
 
Le operazioni sospese si interrompono alle ore 14.00 e riprendono alle ore 09.00 del giorno 
lavorativo seguente, lunedì 6 dicembre 2021. 
 

17. L’operatore economico S.T.A. Ingegneria Studio Tecnico Associato con sede in Nola 
(NA) C.F. e  P.I. 06105901216, 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 Arch. Marco Silvestri con sede in Ariccia (RM), P.IVA  
04814591006,  per la partecipazione a tutti i lotti. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e  le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro non soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 
8.1 lett. c) del disciplinare di gara. Risulta verificato il possesso dei requisiti relativi alla 
capacità economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 
8.3 lett. e) ed f) del disciplinare ma resta da verificare  il possesso maggioritario dal parte 
della mandataria di ogni requisito richiesto. Viene dichiarato di non volere di ricorrere al 
subappalto consentito ai sensi e nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. Si rileva che 
l’allegato A.2 ter) non è stato adeguatamente compilato per quanto riguarda l’attribuzione 
dei servizi dichiarati in capo ai componenti il raggruppamento. Si rileva altresì che il 
professionista indicato quale geologo non soddisfa i requisiti dal disciplinare di gara per 
quanto riguarda l’abilitazione da almeno 10 anni all’esercizio della professione. Ne può lo 
stesso essere indicato quale giovane professionista in quanto tale figura deve avere ruolo di 

progettista (art. 4 del DM 263/2016). Si chiede, quindi, di integrare quanto dichiarato, 
secondo le prescrizione previste dal disciplinare di gara indicando un professionista 
geologo che soddisfi i requisiti e con un rapporto organizzativo con la società 
mandataria. La mancanza del requisito è motivo di esclusione Il Presidente, in 
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applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita 
nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

18. L’operatore economico Studio Progettazioni d'Ingegneria - SPI srl, con sede legale in 
Napoli, C.F. e P.I.04873791216, presenta domanda in qualità di operatore singolo per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
Dichiara il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del gruppo di lavoro 
soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 8.1 lett. c) del disciplinare di gara. 
Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria 
di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) ed f) del disciplinare. 
Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e nei limiti dell’art. 31, 
comma 8 del Codice. 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. f-bis) e f-
ter) del Codice, 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. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
dispone quindi di inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione 
e verifica della documentazione. 
 

19. L’operatore economico NO.DO. E SERVIZI SRL, con sede in Rende (CS) P.IVA 
02569980788, 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 Barci Engineering Srl, con sede in Montalto Uffugo (CS) P.IVA 02444790782,  
per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. Risulta prodotta tutta la documentazione 
richiesta. 
 

20. L’operatore economico Ingegnere Braian Ietto, con sede in Pisa P.IVA 02231470465, 
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 
Architetto Lavinia Tenchini, con sede legale in Pisa P.IVA 02288160506, Studio 
Tecnico Dott. Ing. Alessandro Nanni, con sede in Lucca P.IVA 01986940466, Ing. 
Letizia Ortensio, con sede in Lucca P.IVA 02374350466, Ing. Valentina Benevento, 
con sede in Capannori (LU) P.IVA 02556420467, Ing. Gioele Bertone, con sede in Pisa 
P.IVA 02393830506, Architetto Alessandro Tolaini, con sede in San giuliano terme (PI) 
P.IVA 01481280509 e Geologo Silvia Interdonato, con sede in Lucca (LU) P.IVA 
02553370467 per la partecipazione a tutti i lotti. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e  le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro non soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 
8.1 lett. c) del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi 
alla capacità economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al 
paragrafo 8.3 lett. e) ed f) del disciplinare ma resta da verificare il possesso maggioritario dal 
parte della mandataria del requisito tecnico professionale.  
Viene indicata la volontà di non ricorrere al subappalto consentito ai sensi e nei limiti 
dell’art. 31, comma 8 del Codice. 
Dall’esame della documentazione di rileva che nel Passoe presentato dal raggruppamento 
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manca l’operatore Architetto Alessandro Tolaini e che i modelli A.2.bis e A.2.ter non sono 
firmati da tutti i componenti il raggruppamento. Si rileva inoltre che è stata indicata quale 
progettista strutturale una mandante, mentre viene richiesto espressamente che tale figura 
appartenga alla mandataria al fine del possesso maggioritari del requisito. E’ pertanto 
possibile sanare tale carenza indicando un professionista che soddisfi i requisiti e con un 
rapporto organizzativo con la società mandataria. La mancanza del requisito è motivo di 
esclusione 
 Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di 
inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della 
documentazione. 
 

21. L’operatore economico ABACUS S.R.L. con sede in Paciano (PG) P.IVA 02453890549 
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 Studio 
Tecnico Associato G.A.T., con sede in Perugia P.IVA 03054550540 per la partecipazione 
a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. Dall’esame della documentazione prodotta si 
rileva che nel DGUE di entrambi non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di 
cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice, 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. Il Presidente, in applicazione del comma 9 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di soccorso 
istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

22. L’operatore economico HLAB Engineering Srl, con sede in Firenze P.IVA 06994510482 
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 P.IVA 04253560488 e Studio Riccardo Martelli, con 
sede in Bagno a Ripoli (FI) P.IVA 04771480482 per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. Dall’esame della documentazione prodotta si 
rileva che nel DGUE parte III lettera B della mandataria non è presente la dichiarazione in 
merito alle condizioni di cui all’art. 80 comma 4 del Codice, condizione di ammissibilità a 
norma di legge. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
dispone quindi di inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione 
e verifica della documentazione. 
 

23. L’operatore economico Studio Cartolano Srl, con sede in Roma P.IVA 13300991000, 
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 Geol. 
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Marco Conforti, con sede legale in Parrano (TR) P.IVA 08879051004 e INNOVA AE Srl, 
con sede legale in Roma P.IVA 13782691003 per la partecipazione a tutti i lotti. 
I componenti il raggruppamento dichiarano il ruolo e  le prestazioni che saranno eseguite da 
ogni membro del gruppo di lavoro non  soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 
8.1 lett. c) del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi 
alla capacità economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al 
paragrafo 8.3 lett. e) ed f) del disciplinare mentre resta da verificare il possesso 
maggioritario dal parte della mandataria del requisito tecnico professionale.  
Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e nei limiti dell’art. 31, 
comma 8 del Codice. Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE della 
mandataria  parte III lettera C non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. e) del Codice, condizione di ammissibilità a norma di legge. Si rileva 
inoltre che è stata indicata quale progettista strutturale una mandante, mentre viene 
richiesto espressamente che tale figura appartenga alla mandataria al fine del possesso 
maggioritari del requisito. E’ pertanto possibile sanare tale carenza indicando un 
professionista che soddisfi i requisiti e con un rapporto organizzativo con la società 
mandataria. La mancanza del requisito è motivo di esclusione. Il Presidente, in applicazione 
del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di 
soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

24. L’operatore economico SIT INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in Siena P.IVA 
01259270526, 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 Geosol Srl , con sede legale in Siena P.IVA 00707530523 e Studio di 
Architettura Andrea Milani, con sede legale in Siena P.IVA 00966650525 per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che per la mandante Geosol Srl, la 
domanda di partecipazione è stata firmata da soggetto indicato quale amministratore con 
poteri di firma ma diverso da quello indicato come dichiarante. Si rileva altresì che la 
dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro risulta carente in merito alla 
attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni richiesta per il professionista con ruolo 
di CSP ai sensi dell’art. 98 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Il Presidente, in applicazione 
del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di 
soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

25. L’operatore economico Mascolo Ingegneria srl, con sede in Cicciano (NA) P.IVA 
08524811216, 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 G.I.A. CONSULTING SRL, con sede in Napoli P.IVA 07456341218 e DPC 
ARCHITETTI S.R.L., con sede legale in Napoli P.IVA 09425001212,per la partecipazione 
a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
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Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE della mandataria non è 
presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis) e c-
ter) e c-quater del Codice, condizione di ammissibilità a norma di legge. Le 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, 
dispone quindi di inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione 
e verifica della documentazione. 
 
 

26. L’operatore economico S2R S.r.l. con sede legale in Firenze (FI) P.IVA 06448720489, 
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 Massimo 
Tassini Ingegnere, con sede legale in Bibbiena (AR) P.IVA 01826980516 e Geogamma 
di Brocchi Lucia, con sede legale in Bibbiena (AR) P.IVA01692540519,per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di non ricorrere al subappalto consentito ai 
sensi e nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice, come indicato dalla mandataria.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE della mandante 
Geogamma di Brocchi Lucia non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. e) del Codice, condizione di ammissibilità a norma di legge. Si rileva 
altresì che la dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro risulta carente in 
merito alla attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni richiesta per il professionista 
con ruolo di CSP ai sensi dell’art. 98 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Il Presidente, in 
applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita 
nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

27. L’operatore economico Iconia Ingegneria Civile Srl, con sede in Padova P.IVA 
03539250286, 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 Donadello&Partners stp Srl, con sede in Padova P.IVA 05260130280, C.S.G. 
Palladio S.r.l., con sede in Vicenza P.IVA 02644700243 e Dott. Geo. Paolo Cornale, 
con sede in Vicenza P.IVA 01555190246, per la partecipazione ai lotti 2,3 e 4. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE della mandataria non è 
presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 80 comma 4 del Codice, 
condizione di ammissibilità a norma di legge. Nel DGUE di tutti i componenti,  viene 
dichiarato, barrando NO, di non accettare le 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. Il 
Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di 
inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della 
documentazione. 
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28. L’operatore economico Studio Dilonardo Srl, con sede legale in Martina Franca (TA) 
P.IVA 02975950730, 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 Lenardo Renna, con sede legale in Locorotondo (BA) - P.IVA 06559220725, 
Sandro Rinaldi, con sede in Taranto (TA) P.IVA 02500700733, Dott. Geol. Lopresto 
Pasquale Erasmo, con sede legale in Palagianello (TA P.IVA 00762830735, Laboratorio 
Tecnologico Matera Srl, con sede in Matera (MT) P.IVA 01198240770 e Rosa 
Campanella, con sede in Martina franca (TA) P.IVA 03309530735, per la partecipazione a 
tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di non ricorrere al subappalto consentito ai 
sensi e nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE della mandataria Sandro 
Rinaldi non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 80 comma 4 
del Codice, condizione di ammissibilità a norma di legge. Il Presidente, in applicazione del 
comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di soccorso 
istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

29. L’operatore economico Giuseppe Cervarolo, con sede legale in Torano Castello (CS) 
P.IVA 03044510786, 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 Barone Pasquale Libero Professionista, con sede in Roma P.IVA 
10561340588, Miracco Anna Maria, con sede legale in Santa Sofia D'Epiro (CS) P.IVA 
03362620787, Paola Serangeli Libero Professionista, con sede legali in Latina (LT)  
P.IVA 01733860595, per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice.  
Dall’esame della documentazione presentata 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 il professionista con ruolo di CSP ai sensi dell’art. 98 
comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che 
nel DGUE di tutti i componenti non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di 
cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice, 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. Il Presidente, in applicazione del comma 9 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di soccorso 
istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

30. L’operatore economico ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS, con sede in 
Ancona (AN) P.IVA 01065520429, 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 AIRES INEGEGNERIA SRL, con sede in Caserta P.IVA 
04185370618, Fabbricanove, con sede in Firenze P.IVA 05630580487, e Geologo 
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Riccardo Giaccari, con sede in Pisa P.IVA 01293640502, per la partecipazione a tutti i 
lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di ricorrere al subappalto consentito ai sensi e 
nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. Risulta prodotta tutta la documentazione 
richiesta. 
 

31. L’operatore economico S.D.M. TEAM S.R.L., con sede legale in Borgomanero (NO) P.IVA 
02669180032, 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 2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P., con sede in Grosseto P.IVA 01686400530, MU 
Associati Milano, con sede in Milano P.IVA 08506480964 e STUDIO DI GEOLOGIA 
ASSOCIATO AB&C DI A. AVAI E S. BASSETTI, con sede in Gamalero (AL) P.IVA 
02310000183, per la partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di non ricorrere al subappalto consentito ai 
sensi e nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. 
 Dall’esame della documentazione prodotta si rileva che per le mandanti MU Associati 
Milano, e STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO AB&C DI A. AVAI E S. BASSETTI, i 
documenti di gara sono stati firmati da soggetto indicato quale amministratore con poteri di 
firma ma non viene allegato documento che comprovi il possesso di idonei poteri. Il 
Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di 
inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della 
documentazione 
  

32. L’operatore economico Studio Micheloni Srl, con sede in Lastra a Signa (FI) P.IVA 
06470690485, 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 Geo Eco Progetti Associazione Professionale, con sede in Firenze P.IVA 
02287880484, BL-SOLUTIONS S.R.L. , con sede in Firenze P.IVA 07062450486 e 
STUDIO UNIDEA STP SRL, con sede in Firenze P.IVA 07090500484, per la 
partecipazione a tutti i lotti. 
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 
economico finanziaria di cui al punto 8.2 lett. d)-d.1) e ai servizi di cui al paragrafo 8.3 lett. e) 
ed f) del disciplinare nonché, il possesso maggioritario dal parte della mandataria di ogni 
requisito richiesto. Viene indicata la volontà di non ricorrere al subappalto consentito ai 
sensi e nei limiti dell’art. 31, comma 8 del Codice. Dall’esame della documentazione prodotta 
si rileva che per la mandante Geo Eco Progetti Associazione Professionale, i documenti di 
gara  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 inoltre che la 
dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro risulta carente in merito alla 
attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni richiesta per il professionista con ruolo 
di CSP ai sensi dell’art. 98 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Il Presidente, in applicazione 
del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di 
soccorso istruttorio all’operatore per l’integrazione e verifica della documentazione. 
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Solo una  società partecipante dichiara di non essere una microimpresa o impresa piccola o 
media. 
 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti sospese dalle 13.00 alle 13.30  hanno termine alle ore 17.00 del giorno 06.12.2021 e 
riprenderanno dopo il termine per la presentazione delle integrazioni da richiedere. 
 
 
Il presente verbale, scritto su n. 8 pagine, delle quali occupa n. 15 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente dal Presidente Dott. Otello Cini al termine della stesura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 


