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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 26 APRILE 2022  
APPALTO N. S197 

 
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO  
DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CORRIDOIO 
INFRASTRUTTURALE MEZZANA-PERFETTI RICASOLI - CUP  B82C21001560001 
- CIG 9121828299  
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisei (26) del mese di aprile, 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 C ini, 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 6, 7 e 8 aprile 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. 7 operatori economici per le motivazioni 
indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse le seguenti note di richiesta integrazioni: 
 nota prot. n. 15200 del 12/04/2022 al costituendo R.T. DP Ingegneria Srl; 
 nota prot. n. 15203 del 12/04/2022 al costituendo R.T.  F&M Ingegneria Spa; 
 nota prot. n. 15204 del 12/04/2022 al costituendo R.T. Hydea Spa;  
 nota prot. n. 15206 del 12/04/2022 al costituendo R.T.  IS Ingegneria e Servizi Srls; 
 nota prot. n. 15207 del 12/04/2022 al costituendo R.T. Ing. Salvatore Giacomo Morano; 
 nota prot. n. 15208 del 12/04/2022 al costituendo R.T. Politecnica Ingegneria ed 

Architettura Soc. Coop.; 
 nota prot. n. 15211 del 12/04/2022 al costituendo R.T.  S.T.E. Structure and Transport 

Engineering Srl. 
 entro il termine del giorno 20/04/2022,  tutti gli operatori economici ai quali è stata 

inviata nota di soccorso istruttorio, hanno trasmesso, tramite la piattaforma START, 
documentazione integrativa; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 20 aprile 2022 sulla piattaforma START, è stata 
fissata la data del 22 aprile 2022, alle ore 09.00, per la ripresa della seduta di gara, poi 
rinviata al giorno 26 aprile 2022, alle ore, 09.00, con nota pubblicata sulla piattaforma 
START in data 22 aprile 2022. 

 
Con riferimento alla documentazione trasmessa dagli operatori economici si verifica, tra l’altro, 
quanto di seguito indicato. 
 
 Il costituendo R.T. DP Ingegneria Srl ha trasmesso DGUE di entrambi i componenti il 

raggruppamento,  integrato della dichiarazione relativa alle clausole contenute nel protocollo 
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di intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di 
appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi. Il raggruppamento trasmette, 
inoltre, il modello A.2.ter con le specifiche relative alla tipologia di servizi prestati in 
relazione ai lavori dichiarati in sede di gara. Risulta il possesso del 100% da parte della 
mandataria dei servizi di cui al punto 8.3.1 del disciplinare di gara e dei servizi di punta. 
Il raggruppamento trasmette, infine, documentazione dalla quale si deduce  che l’abilitazione 
all’esercizio della professione del soggetto indicato quale giovane professionista è avvenuta 
nei termini richiesti. 

 Il costituendo R.T. F&M Ingegneria Spa ha trasmesso DGUE di tutti i componenti il 
raggruppamento,  integrato della dichiarazione relativa alle 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. 

 Il costituendo R.T. Hydea Spa ha trasmesso DGUE della mandataria integrato con la 
dichiarazione relativa  all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nella Parte III, sezione B e di 
cui all’art. 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nella Parte III, sezione C. Precisa, 
inoltre, quale motivazione  del mancato assoggettamento alla legge 68/99, di avere un 
numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. 

 Il costituendo R.T. IS Ingegneria e Servizi Srls ha trasmesso DGUE della mandante Vega 
Engineering Srl integrato con le dichiarazioni relative all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, 
c-quater del D.Lgs. 50/2016, nella Parte III, sezione C e di cui ai punti 8, 9 e 10 Parte III, 
sezione D del modello DGUE allegato alla documentazione di gara. 

 Il costituendo R.T. Ing. Salvatore Giacomo Morano ha trasmesso DGUE della 
mandante C.S.I.A. di Lorenzo Domenichini integrato con le dichiarazioni relative all’art. 
80, comma 5, lett. c-ter, c-quater del D.Lgs. 50/2016, nella Parte III, sezione C e della 
mandante GPA Srl integrato con la  dichiarazione relativa all’art. 80, comma 5, lettera d) del 
D.Lgs. 50/2016, nella Parte III, sezione C. Trasmette, inoltre, DGUE della  mandataria  in cui 
è precisato,  quale motivazione  del mancato assoggettamento alla legge 68/99, che la stessa 
non ha dipendenti. Infine, trasmette atto costitutivo dell’associazione professionale Geo-Eco 
Progetti nel quale è specificato che “L’amministrazione dell’associazione e la 
rappresentanza esterna per l’amministrazione spetta a tutti gli associati in forma libera e 
disgiunta”. 

 Il costituendo R.T. Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. ha trasmesso 
DGUE della mandante NET Engineering Spa integrato con le dichiarazioni di cui ai punti 8, 
9 e 10 Parte III, sezione D del modello DGUE allegato alla documentazione di gara. 

 Il costituendo R.T. S.T.E. Structure and Transport Engineering Srl ha trasmesso 
DGUE della mandante Inco Engineering Srl integrato con le dichiarazioni di cui ai punti 8, 9 
e 10 Parte III, sezione D del modello DGUE allegato alla documentazione 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 6, 7 e 8 
aprile 2022, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel bando e nel 
disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 9 
operatori economici: 
 

N. Denominazione 

1 

R.T. costituendo S.T.E. Structure and Transport Engineering Srl con sede legale in Roma, 
via Golametto n. 4, C.F. 04694360589 e P.I. 01290401007/INCO ENGINEEERING Srl 
con sede legale in Roma, viale Parioli n. 101, C.F. e P.I. 15595061001/Geol. Maria Bruno 
con sede legale in Roma, via Tessalonica n. 47, C.F. BRNMRA61A54H501E e P.I. 
07996010588 
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2 

R.T. costituendo F&M INGEGNERIA Spa con sede legale in Mirano (VE), via Belvedere n. 
8/10, C.F. e P.I. 02916640275/F&M INFRASTRUTTURE Srl con sede legale in Mirano 
(VE), via Belvedere n. 8/10, C.F. e P.I. 04669660278/VDP Srl con sede legale in Roma, 
via Federico Rosazza n. 38, C.F. e P.I. 04192411009 

3 
ENSER Srl con sede legale in Faenza (RA), viale Baccarini n. 29/2, C.F. e  P.I. 
02058800398 

4 
R.T. costituendo Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. con sede legale in 
Modena, via Galileo Galilei n. 220, C.F. e P.I. 00345720361/NET Engineering Spa con 
sede legale in Monselice (PD), via Squero n. 12, C.F. 80018830382 e P.I. 00090530288 

5 

R.T. costituendo Ing. Salvatore Giacomo Morano con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), 
via Ivo Lazzeri n. 2, C.F. MRNSVT63S04C352E e P.I. 04570310484/C.S.I.A. di Lorenzo 
Domenichini con sede legale in Roma, Via Asiago n. 2, C.F. DMNLNZ49T22H501Y e P.I. 
08177520585/Geo-Eco Progetti Associazione Professionale con sede legale in Firenze, via 
Andrea Del Castagno n. 8, C.F. e P.I. 02287880484/GPA Srl con sede legale in San 
Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da San Giovanni n. 87, C.F. e P.I. 
01315880516/Hydrogeo Ingegneria Srl con sede legale in Firenze, via Aretina n. 167/b, 
C.F. e P.I. 05142000487/Tecnocreo Srl con sede legale in Carrara (MS), via Girolamo 
Savonarola n. 15, C.F. e P.I. 01354890459 

6 
R.T. costituendo VAMS Ingegneria SRL con sede legale in Roma, via Antonio Gramsci n. 
34, C.F. 01338810581 e P.I. 00987261005/ALEPH Srl con sede legale in Firenze), via G. 
Carducci n. 17, C.F. e P.I. 05839370482 

7 

R.T costituendo IS Ingegneria e Servizi Srls con sede legale in Modena (MO), via 
F.Malavolti n. 43, C.F. e P.I. 03805910365/Ingegneri Riuniti Spa con sede legale in 
Modena, via Guglielmo Pepe n. 15, C.F. 00966570418 e P.I. 01986430369/Vega 
Engineering Srl con sede legale in Milano, via Bronzino n. 9, C.F. e P.I. 
07318770968/Y.U.PPIES' SERVICES Srl con sede legale in Modena, via Pescia n. 315, 
C.F. e P.I. 01620640365 

8 

R.T. costituendo DP INGEGNERIA Srl con sede legale in Lucca, viale S. Concordio n. 
1160, C.F. e P.I. 02486940469/E.GEA Studio di geologica tecnica geol. M. Palazzetti con 
sede legale in Lucca, viale San Concordio n. 483/B, C.F. PLZMRC58M18G716B e P.I. 
02397300464 

9 
R.T. costituendo Hydea Spa con sede legale in Firenze, via del Rosso Fiorentino n. 2/g, 
C.F. e P.I. 04253560488/Smart Engineering Srl con sede legale in Pisa, via A. Rosmini n. 
9, C.F. e P.I. 01870270509 

 
Il Presidente dichiara conclusa 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. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene letto, approvato e 
sottoscritto digitalmente. 
 
Termine alle ore 09.30. 

 
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. 


