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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 30 DICEMBRE 2021 
APPALTO N. S192 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO DELL’ ACCORDO QUADRO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DEL PROGETTO AI SENSI 
DELL’ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 – ANNI 2021/2024. CIG: 8961199759 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 10:00 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 previste in merito alla procedura in 
oggetto. 
Il Presidente, richiamato il verbale delle sedute dei giorni 7 e 13 Dicembre 2021, nel corso delle 
quali sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, 
dà atto che: 

♦ la seduta del 13 dicembre u.s. è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, integrazioni della documentazione a n. 6 operatori economici per le 
motivazioni indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse, in data 17/12/2021, le seguenti note di richiesta integrazioni: 
 nota prot. n. 56935 all’operatore economico ICMQ S.p.A, 
 nota prot. n. 56936 all’operatore economico ITS Controlli Tecnici S.p.A.; 
 nota prot. n. 56938 all’operatore economico Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl; 
 nota prot. n. 56940 all’operatore economico Rina Check S.r.l.; 
 nota prot. n. 56942 all’operatore economico RTI ERGO SRL (mandataria)/IPM srl; 
 nota prot. n. 56946 all’operatore economico RTI No Gap Controls Srl (mandataria)/ 

Inarcheck SpA/Asacert Srl (mandanti); 

♦ entro il termine perentorio del 22/12/2021 i seguenti operatori economici hanno trasmesso, 
tramite la piattaforma START, le documentazioni integrative richieste:  

        ICMQ S.p.A.; 
  ITS Controlli Tecnici S.p.A.; 
  Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl; 
  RINA Check S.r.l.; 
  RTI NO GAP Controls Srl (mandataria)/ Inarcheck SpA/Asacert Srl; 

♦ entro il termine perentorio del giorno 22/12/2021 l’operatore Economico RTI Costituendo 
ERGO Srl/IPM Srl, ha trasmesso risposta al  soccorso istruttorio, tramite pec, assunta al 
protocollo della Città Metropolitana di Firenze in data 23/12/2021; 

♦ Nel merito il Presidente rileva che: 
 - l’operatore economico ICMQ S.p.A ha trasmesso il modello A.2.bis con l’integrazione 
inerente la dichiarazione delle attività lavorative espletate nel settore delle costruzioni per il 
periodo richiesto all’art. 98, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, dal soggetto indicato nel ruolo di 
coordinatore della sicurezza, inoltre ha chiarito l’importo esatto dei lavori svolti relativamente 
alla categoria ID opere E.09; 
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 - l’operatore economico ITS Controlli Tecnici S.p.A ha trasmesso modello A.2.bis con 
l’integrazione inerente la dichiarazione delle attività lavorative espletate nel settore delle 
costruzioni per il periodo richiesto all’art. 98, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, dal soggetto indicato 
nel ruolo di coordinatore della sicurezza; 
 - l’operatore economico Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl ha trasmesso 
modello A.2.bis con l’integrazione inerente la dichiarazione delle attività lavorative espletate nel 
settore delle costruzioni per il periodo richiesto all’art. 98, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, dal 
soggetto indicato nel ruolo di coordinatore della sicurezza; 
 - l’operatore economico RINA Check S.r.l. ha trasmesso modello A.2.bis con 
l’integrazione inerente la dichiarazione delle attività lavorative espletate nel settore delle 
costruzioni per il periodo richiesto all’art. 98, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, dal soggetto indicato 
nel ruolo di coordinatore della sicurezza; 
 - l’operatore economico RTI No Gap Controls Srl (mandataria)/ Inarcheck 
SpA/Asacert Srl ha trasmesso modello A.2.bis con l’integrazione inerente la dichiarazione 
delle attività lavorative espletate nel settore delle costruzioni per il periodo richiesto all’art. 98, 
comma 1 del D.Lgs. 81/2008, dal soggetto indicato nel ruolo di coordinatore della sicurezza, 
inoltre ha trasmesso il DGUE della mandante Asacert  integrato con le dichiarazioni di cui ai 
punti 8, 9 e 10 Parte III sezione D del modello DGUE allegato alla documentazione di gara; 
 -  l’operatore economico RTI Ergo Srl/IPM Srl, ha trasmesso, oltre ai DGUE della 
mandataria e della mandante integrati con le dichiarazioni richieste, anche un Contratto di 
avvalimento per i requisiti economico finanziari e tecnico professionali con IPM SRL(mandante)  
Ausiliaria ed ERGO SRL (mandataria)Ausiliata.  Il Presidente rileva che essendo stata 
totalmente omessa la dichiarazione e la produzione del contratto di avvalimento in fase di 
presentazione della domanda di partecipazione alla gara si tratta di integrazione e non di 
regolarizzazione documentale. Dalla documentazione prodotta non viene dimostrato che il 
contratto di avvalimento sia stato  stipulato prima della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, in quanto riportante firme digitali successive alla data di scadenza di presentazione 
delle stesse. Ciò premesso, il Presidente rileva l’impossibilità da parte di questa Stazione 
appaltante di accettare la documentazione integrativa proposta a sanatoria delle carenze 
riscontrate nella busta amministrativa presentata in sede di gara, poiché si tratta di una modifica 
sostanziale alla forma di partecipazione incompatibile con l’istituto del soccorso istruttorio che 
permette la regolarizzazione dei documenti prodotti, non la loro integrazione (Consiglio di Stato 
Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747 e Sentenza n. 3506/2020). 
Il Presidente, in ottica di trasparenza e collaborazione, decide di inviare ulteriore nota all’RTI 
Ergo Srl invitandolo a proporre, entro il termine perentorio de 27/12/2021, eventuale ulteriore 
documentazione, ferma restando la sola possibilità, in fase di soccorso istruttorio, di 
regolarizzare la documentazione presentata e non di integrarla. 
Il Presidente rileva che il concorrente RTI Ergo/IPM non ha inviato risposta nel termine 
propostogli.  
 
In data 29/12/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma Start, la nuova data del 30/12/2021 alle 
ore 10:00 per la ripresa della seduta di gara. 
 
Verificata complessivamente la documentazione integrativa presentata e tenuto conto di quanto 
esaminato nel corso delle precedenti sedute, si attesta la conformità alle prescrizioni 
contenute nel bando e nel disciplinare per n. 7 partecipanti: 

1. Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), 20126 Viale Monza 347, 
C.F. e P.I.: 11498640157; 

2. Conteco Check Srl; 
3. RTIO No Gap Control Srl, con sede legale in Bologna (Bo), 40128 Via Rimini 10/B, 

C.F. e P.I.: 01974031203/Inarcheck SpA/Asacert S.r.l.; 
4. ICMQ S.p.A., con sede legale in Via G. De Castillia 10 20124 Milano CF e PI: 

13218350158; 
5. ITS Controlli Tecnici S.p.A., con sede legale in Roma (Rm), 00138 Piazza Stia 8, C.F. 

e P.I.: 15323181006; 
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6. Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl, con sede legale in Ancona (AN), 60131 Via 
Varano SP Cameranense 334/a, C.F. e P.I. 02341540421; 

7. Rina Check S.r.l., con sede legale in Genova (GE), 16128 via Corsica 12, C.F.  e P.I.: 
01927190999. 

 
Viene altresì attestata la non conformità della documentazione amministrativa dell’RTI con 
mandataria Ergo Srl e mandante IPM Srl, che non ha prodotto in sede di soccorso istruttorio 
documentazione a regolarizzazione della carenza di possesso maggioritario dei requisiti da parte 
della mandataria, per le ragioni esposte in narrativa. 

 
Per quanto sopra, si trasmettono i verbali al RUP che previa approvazione, provvederà alla 
ammissione ed esclusione dei concorrenti alla successiva fase di gara. 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta e ricorda che i plichi virtuali contenenti l’offerta tecnica 
saranno aperti dalla commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La seduta termina alle ore 10:20 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente dal Presidente Dott. Otello Cini. 

 
 
 

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. 


