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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 27 E 28 GIUGNO 2022 

S198 
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 NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE 
OPERATIVO IMPIANTI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO 
LEONARDO DA VINCI POSTO IN FIRENZE IN VIA DEI MARIGNOLLI – CUP 
B12E20000060006 – B12E20000070006 – CIG 92698591A5 
 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisette (27) del mese di giugno, in una sala degli 
uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 12.00, il 
sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua 
qualità di presidente del seggio di gara, procede con le operazioni previste in merito alla 
procedura in oggetto. 
 
Il Presidente dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 1138 del 26/05/2022 è stato disposto, tra l'altro: 
a) di approvare gli elaborati tecnici per l’affidamento del servizio di direttore dei lavori, 

direttore operativo impianti, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le 
opere di adeguamento sismico del liceo Leonardo da Vinci posto in Firenze in via dei 
Marignolli, dell’importo a base d’appalto di € 171.636,30; 

b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3 della legge 120/2020; 

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Arch. Agustin 
Bazuzi; 

♦ la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/; 

♦ in data 01/06/2022 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 
presente procedura di gara; 

♦ hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio delle 
ore 13.oo del giorno 08/06/2022, i seguenti n. 11 operatori economici: 
 

N. DENOMINAZIONE 

1 GPA Srl 

2 Ing. Michele Maria Mancini 

3 Ing. Francesco D'Ercoli 

4 A.I.C.E. Consulting Srl 
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5 SNAP Ingegneria Srls 

6 Studio Associato Fabbricanove 

7 Giuseppe Cervarolo 

8 P&P Consulting Engineers Studio Associato 

9 Studio Paris Engineering Srl 

10 Ing. Riguccio Soci 

11 Engineering Group Srl 
 

♦ in data 09/06/2022 è stato effettuato attraverso la piattaforma START il sorteggio per 
l’individuazione dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in 
ossequio a quanto indicato nell’avviso pubblico; 

♦ i n. 5 operatori economici sorteggiati sono i seguenti: 
 

N. DENOMINAZIONE 

1 A.I.C.E. Consulting Srl 

2 Giuseppe Cervarolo 

3 GPA Srl 

4 Ing. Riguccio Soci 

5 Ing. Francesco D'Ercoli 
 

♦ con nota PEC in data 10/06/2022, prot. n. 24277, inviata tramite la piattaforma START, 
sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, 
entro il termine perentorio del giorno 26/06/2022 alle ore 16.00, i n. 5 operatori economici 
che sono stati sorteggiati; 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 26/06/2022, 
i n. 5 operatori economici invitati. 
 

Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le 
modalità riportate nel disciplinare di gara. 

 
Di ogni concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, 
con le specifiche richieste nel disciplinare di gara: 

• la domanda di partecipazione dell’operatore economico singolo o, in caso di 
raggruppamenti temporanei, di tutti i componenti, firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del concorrente; 

• il documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, 
dell’operatore economico singolo o, in caso di raggruppamenti temporanei, di tutti i 
componenti, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
concorrente, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale relativi alla insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui alla normativa specifica 
prevista dalla legislazione nazionale e dall’Amministrazione aggiudicatrice ed, 
eventualmente, del requisito di idoneità professionale di iscrizione alla CCIAA; 

• la dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dei membri del gruppo 
di lavoro e di capacità economico-finanziaria (modello A.2.bis) e di capacità tecnico-
professionale (modello A.2.ter), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo di tutti i componenti il 
raggruppamento); 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore della consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettere f) 
del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa consorziata; 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
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procuratore dell’ausiliaria della quale il concorrente si avvale ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016, nonché la dichiarazione dell’ausiliaria e il contratto di avvalimento firmato da 
entrambi i contraenti; 

• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il 
concorrente si trovi in concordato preventivo, firmata con le stesse modalità sopra indicate; 

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

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC di € 20,00; 

• il patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze, firmato digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento 
temporaneo di tutti i componenti il raggruppamento); 

• eventualmente, rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, 
comma 2 del decreto legislativo 198/2006, firmato digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo di 
tutti i componenti il raggruppamento); 

• eventualmente, dichiarazione in relazione all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 
2021, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo di tutti i componenti il 
raggruppamento); 

• dichiarazione di impegno occupazione femminile e giovanile, firmata digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento 
temporaneo intestata e firmata da tutti i componenti il raggruppamento). 
 

Il Presidente procede con l’apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
 L’operatore economico GPA Srl con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), via 

Giovanni da San Giovanni n. 87, C.F. e P.I. 01315880516, presenta  domanda  in forma 
singola. Dichiara di essere una  microimpresa o impresa piccola o media. 
L’operatore dichiara  che i componenti il gruppo di lavoro risultano in  possesso dei requisiti 
di idoneità professionale richiesti. Dichiara, inoltre, il possesso del requisito di capacità 
economica e finanziaria e del requisito di capacità tecnica e professionale inerente le ID 
Opere IA.01, IA.02, IA.03. Per quanto riguarda la ID Opera S.03, al fine del raggiungimento 
del requisito di cui al punto 8.3 lettera e) del disciplinare di gara, dichiara un servizio 
espletato dal 2009 al 2012, quando era richiesto quale periodo di espletamento il decennio 
antecedente la data della lettera di invito ovvero il periodo 11/06/2012 – 10/06/2022. 
Dichiara di essere in regola con le norme relative alla legge 68/99, in quanto ha meno di 
quindici dipendenti. 
Presenta PASSOE correttamente generato  e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di 
€ 20,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze e dichiarazione di 
impegno all’occupazione femminile e giovanile in caso di nuove assunzioni per l’esecuzione 
del servizio, firmati digitalmente. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione della precisazione inerente il 
periodo di espletamento del servizio relativo alla ID Opera S.03. 
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 L’operatore economico A.I.C.E. Consulting Srl con sede legale in San Giuliano Terme 
(PI), via Giovanni Boccaccio n. 20, C.F. e P.I. 01149980508, presenta  domanda  quale 
mandatario  di un raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. 
e) del D.Lgs. 50/2016, con mandanti Ing. Carlotta Costa con sede legale in Firenze, via G. 
Fabbroni n. 51, C.F. CSTCLT75S42I726R e P.I. 00138608880, e Ing. Johan Hoxha con 
sede legale in Prato, via G. Parini n. 12, C.F. HXHJHN89S29Z100D e P.I. 02450940974.  La 
mandataria dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Nella domanda di partecipazione i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e 
le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono 
le seguenti: 
- mandataria  A.I.C.E. Consulting Srl: direzione lavori, direzione operativa impianti 
sanitari, direzione operativa impianti termici, direzione operativa impianti elettrici, per una 
quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 60%; 
- Ing. Carlotta Costa: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per una quota 
complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 20%; 
- Ing. Johan Hoxha: altre prestazioni (direzione operativa strutture) per una quota 
complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 20%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti minimi richiesti indicati nel gruppo di lavoro 
risultano in  possesso dei requisiti di idoneità professionale. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito di capacità economica e 
finanziaria  di cui al punto 8.2 lettera d) del disciplinare di gara,  con la mandataria che in 
ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100%. Dichiara il possesso dei requisiti di capacità 
tecnica e professionale da parte della mandataria.  
Tutti i componenti il costituendo raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla 
disciplina della legge 68/99, in quanto la mandataria ha un numero di dipendenti inferiore a 
quindici e le mandanti sono liberi professionisti senza dipendenti. 
Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato e  ricevuta del pagamento del 
contributo ANAC di € 20,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze e dichiarazione di 
impegno all’occupazione femminile e giovanile in caso di nuove assunzioni per l’esecuzione 
del servizio, firmati digitalmente. 
Risulta allegata alla documentazione amministrativa la dichiarazione sui segreti tecnici o 
commerciali contenuti nell’offerta tecnica, con la quale non viene autorizzato l’accesso agli 
atti di parte dell’offerta tecnica, non allegata a tale documento. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

 L’operatore economico Ing. Giuseppe Cervarolo con sede legale in Torano Castello (CS), 
via Acquafredda n. 23, C.F. CRVGPP82E06D086Y e P.I. 03044510786, presenta  domanda  
quale mandatario  di un raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 
1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandante Ing. Daniela De Marco con sede legale in 
San Giovanni in Fiore (CS), via Giusti n. 27, C.F. DMRDNL84R45H919D e P.I. 
03143960783 e Ing. Anna Maria Miracco con sede legale in Santa Sofia d’Epiro (CS), via 
Roma n. 13, C.F. MRCNMR90H65D086Q e P.I. 0336260787. 
Nella domanda di partecipazione i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e 
le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono 
le seguenti: 
- mandataria  Ing. Giuseppe Cervarolo: direzione lavori, direzione operativa  impianti 
elettrici, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per una quota complessiva 
delle prestazioni del raggruppamento del 75%; 
- Ing. Daniela  De Marco: direzione operativa impianti termici per una quota complessiva 
delle prestazioni del raggruppamento del 5%; 
- Ing. Anna Maria Miracco: direzione operativa impianti sanitari per una quota 
complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 20%. 
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L’Ing. Anna Maria Miracco dichiara di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione nell’anno 2018, non specificando la data precisa. Il disciplinare richiedeva per il 
soggetto incaricato della direzione operativa impianti idrico sanitari una abilitazione 
all’esercizio della professione di almeno quattro anni. 
Gli altri soggetti  indicati nel gruppo di lavoro risultano in  possesso dei requisiti di idoneità 
professionale. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito di capacità economica e 
finanziaria  di cui al punto 8.2 lettera d) del disciplinare di gara,  con la mandataria che in 
ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100%. Dichiara il possesso del requisito di capacità 
tecnica e professionale relativo ai servizi inerenti la ID Opera S.03 da parte della mandataria 
nella misura  del 96,11% e da parte delle mandanti nella misura dell’1,72% per l’Ing. Daniela 
De Marco e del 2,17% per l’Ing. Anna Maria Miracco. Il requisito relativo ai servizi di punta 
della ID Opera S.03 è assolto dalla mandataria, i requisiti relativi alle ID Opere IA.01, IA.02, 
IA.03 sono assolti cumulativamente, con la mandataria che in ogni caso li assolve 
autonomamente al 100%.  
Tutti i componenti il costituendo raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla 
disciplina della legge 68/99, in quanto la mandataria ha un numero di dipendenti inferiore a 
quindici e le mandanti non hanno dipendenti. 
Dalla documentazione prodotta risulta che la mandante Ing. Daniela De Marco non ha 
effettuato la scelta  relativa alla  dichiarazione di cui all’art. 80, comma 2 del Codice, nella  
Parte III, sezione D del DGUE. 
Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato e  ricevuta del pagamento del 
contributo ANAC di € 20,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente. 
Trasmette  dichiarazione di impegno all’occupazione femminile e giovanile in caso di nuove 
assunzioni per l’esecuzione del servizio, intestata e firmata digitalmente dalla sola  
mandataria.  Il disciplinare di gara stabiliva che tale dichiarazione fosse compilata e firmata  
“nel caso di  raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura”. Il disciplinare stabiliva ancora, al paragrafo 17, 
che “l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del 
contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio”.  
La documentazione amministrativa risulta pertanto carente della dichiarazione delle 
mandanti Daniela De Marco e Miracco Anna Maria relativa all’impegno all’occupazione 
femminile e giovanile in caso di nuove assunzioni per l’esecuzione del servizio. 
 

La seduta viene sospesa alle ore 17.00  e riprende il giorno 28/06/2022 alle ore 9.00 con l’esame 
della documentazione amministrativa dell’operatore economico Ing. Riguccio Soci.  
 
 L’operatore economico Ing. Riguccio Soci con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via del 

Mandorlo n. 20, C.F. SCORCC77A02D612Z e P.I. 06051100482, presenta domanda in forma 
singola come libero professionista. La domanda risulta, però, firmata digitalmente, oltre che 
dall’Ing. Riguccio Soci, da Michelina Muscillo e Leonardo Negro. Risultano prodotti i 
DGUE dei tre soggetti firmatari, nei quali è espressa la volontà di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo. Nella sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. V, 
24/06/2022, n. 4325 , come da concorde e consolidata giurisprudenza, è stabilito, a 
proposito dell’omessa presentazione della domanda di partecipazione, che, in relazione alla 
possibilità di ricorrere, in tale fattispecie, al soccorso istruttorio “[…] non si vedono ragioni 
per non far rientrare anche l’ipotesi della mancata presentazione della sola domanda di 
partecipazione nel perimetro applicativo della richiamata disposizione normativa, 
allorquando, come nella specie, non risulti affatto pregiudicato l’interesse sostanziale 
dell’amministrazione, in ragione della possibilità di desumere – dall’offerta tecnica ed 
economica del concorrente, nonché dalla ulteriore documentazione prodotta a corredo e, 
segnatamente, dal DGUE (comunque presentati nel rispetto dei termini di scadenza e dei 
requisiti partecipativi richiesti a tale data) – non solo la sicura manifestazione di volontà, 
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sia pure non formalmente espressa, riferibile ad un preciso operatore economico, di 
partecipare alla gara, ma anche il complesso delle informazioni rilevanti ai fini della 
partecipazione”. 
Nei documenti trasmessi i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e le 
prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono le 
seguenti: 
- mandataria  Ing. Riguccio Soci: direzione operativa impianti sanitari, direzione 
operativa impianti termici, direzione operativa impianti elettrici; 
- Arch. Michelina Muscillo: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
- Ing. Leonardo Negro: direzione lavori. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale. 
Nel DGUE tutti i componenti il raggruppamento non hanno dichiarato nella Parte III, 
sezione C, ultimi due punti se l’operatore economico può confermare di non essersi reso 
gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver 
occultato tali informazioni. Nel DGUE tutti i componenti il raggruppamento hanno inoltre 
dichiarato di non essere soggetti alla norme della legge 68/99, ma senza specificarne la 
motivazione. 
I modelli A.2.bis e A.2.ter risultano compilati dai tre membri del raggruppamento, ma 
firmati digitalmente solo dalla mandataria. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito di capacità economica e 
finanziaria  di cui al punto 8.2 lettera d) del disciplinare di gara,  con la mandataria che lo 
soddisfa fino all’88,40%. Dichiara il possesso del requisito di capacità tecnica e 
professionale relativo ai servizi inerenti la ID Opera S.03 da parte della mandataria nella 
misura  del 98,71% e da parte dell’Ing. Leonardo Negro nella misura dell’1,29%. Il requisito 
relativo ai servizi di punta della ID Opera S.03 è assolto dalla mandataria. Per le ID Opere 
IA.01 e IA.02 sono stati elencati cinque servizi per ciascuna, di cui quattro in comune dello 
stesso importo senza specificare quanto sia l’importo di competenza di ciascun ID Opera. Il 
requisito relativo all’ID Opera IA.03 è assolto dalla mandataria autonomamente sia per il 
punto 8.3 e), sia per il punto 8.3 f) del disciplinare di gara.  
Il file AVCPASS non contiene il documento attestante la generazione del PASSOE.  Risulta 
allegata la ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 20,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze e dichiarazione di 
impegno all’occupazione femminile e giovanile in caso di nuove assunzioni per l’esecuzione 
del servizio, compilato dai tre membri del raggruppamento, ma firmati digitalmente solo 
dalla mandataria. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione della di quanto sopra dettagliato. 
 

 L’operatore economico Ing. Francesco D’Ercoli con sede legale in Grottammare (AP), via 
Bellini n. 3, C.F. DRCFNC82D02H769D e P.I. 01939860449, presenta  domanda  quale 
mandatario  di un raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. 
e) del D.Lgs. 50/2016, con mandante Arch. Celeste D’Ercoli con sede legale in 
Grottammare (AP), via Bellini n. 3, C.F. DRCCST91R69H769O e P.I. 02441110448, Arch. 
Danilo Spinozzi  con sede legale in Cupra Marittima (AP), via San Silvestro n. 131/A, C.F. 
SPNDNL86L04H769O e P.I. 02174960449, e Ing. Cesare Ascani con sede legale in 
Fermo (FM), via Giuseppe Flaiani n. 88/A, C.F. SCNCSR77M20A462A e P.I. 01870290440. 
Nella domanda di partecipazione i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e 
le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono 
le seguenti: 
- mandataria  Ing. Francesco D’Ercoli: direzione lavori, direzione operativa  impianti 
sanitari, direzione operativa impianti termici, direzione operativa impianti elettrici per una 
quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 66%; 
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- Arch. Danilo Spinozzi: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per una 
quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 30%; 
- Ing. Cesare Ascani: altre prestazioni (supporto direzione operativa impianti) per una 
quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 3%; 
- Arch. Celeste D’Ercoli: altre prestazioni (supporto direzione lavori strutture) per una 
quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento dell’1%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti minimi richiesti indicati nel gruppo di lavoro 
risultano in  possesso dei requisiti di idoneità professionale. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per indagini sui materiali nel 
limite del 15% dell’importo del contratto. 
Dichiara il possesso cumulativo del requisito di capacità economica e finanziaria  di cui al 
punto 8.2 lettera d) del disciplinare di gara, con la mandataria che lo soddisfa per il 71%, la 
mandante Arch. Danilo Spinozzi per il 21% e la mandante Ing. Cesare Ascani per l’8%. I 
requisiti di capacità tecnica e professionale sono soddisfatti al 100% dalla mandataria.  
Non risultano presentate da tutti i componenti il raggruppamento le dichiarazioni  di cui  
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. 
Tutti i componenti il costituendo raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla 
disciplina della legge 68/99, in quanto hanno un numero di dipendenti inferiore a quindici. 
Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato e  ricevuta del pagamento del 
contributo ANAC di € 20,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze e dichiarazione di 
impegno all’occupazione femminile e giovanile in caso di nuove assunzioni per l’esecuzione 
del servizio, firmati digitalmente. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione dei DGUE di tutti i componenti il 
raggruppamento interamente compilati. 

 
Le operazioni relative alla  valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 10.15 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni che saranno richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 4 pagine, delle quali occupa  n. 7 facciate, viene letto, approvato 
e sottoscritto digitalmente. 

 
F.to IL PRESIDENTE 

 (Dott. Otello Cini) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


