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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 6, 7, 8 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 sei (6) del mese di aprile, in una sala degli uffici della 
Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 9.00, il sottoscritto 
dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua qualità di 
presidente del seggio di gara, procede con le operazioni previste in merito alla procedura in 
oggetto. 
 
Il Presidente dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 488 del 28/02/2022 è stato disposto, tra l'altro: 
a) di indire procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione 

del contraente per l’affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per interventi di adeguamento del corridoio infrastrutturale 
Mezzana-Perfetti Ricasoli, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del Codice; 

b) di approvare gli elaborati tecnici per l’affidamento del servizio dell’importo a base di gara 
di €  372.487,33; 

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la Dott.ssa 
Maria Cecilia Tosi; 

♦ il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 01/03/2022, è stato pubblicato sulla 
GUUE n. 2022/S 045-116017 del 04/03/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 27 del 04/03/2022, sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito 
informatico presso l’Osservatorio Regionale, sul profilo di committente nella sezione 
amministrazione trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, 
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio del giorno 31 marzo 2022 n. 9 operatori 
economici; 
 

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; 
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• 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 e di capacità economico-
finanziaria (modello A.2.bis) e di capacità tecnico-professionale (modello A.2.ter); 

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

• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il 
concorrente si trovi in concordato preventivo; 

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

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC di € 35,00; 

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; 

• il patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze. 
 

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 S.T.E. Srl Structure and Transport Engineering Srl (C.F. 

04694360589 e P.I. 01290401007) presenta  domanda  quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 
50/2016, con mandanti Inco Engineering Srl (C.F. e P.I. 15595061001) e Geol. Maria 
Bruno (C.F. BRNMRA61A54H501E e P.I. 07996010588).  Le due società dichiarano di 
essere microimprese o imprese piccole o medie. 
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  S.T.E. Srl: coordinamento del gruppo di lavoro, parte della progettazione, 
per una quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 52%; 
- Inco Engineering Srl: parte della progettazione per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 42%; 
- Geol. Maria Bruno: servizi geologici per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 6%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandataria, per il quale 
viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale 
di cui al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo 
soddisfa autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso cumulativo della mandataria con la mandante Inco Engineering Srl dei 
servizi di cui al punto 8.3.1 del disciplinare di gara con la mandataria che in ogni caso lo 
soddisfa autonomamente al 100% e il possesso da parte della mandataria dei servizi di 
punta. 
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Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per rilievi topografici, indagini 
geologiche, geognostiche, ambientali, traffico. 
Dalla documentazione prodotta risulta che l’impresa mandante Inco Engineering Srl non ha 
presentato le dichiarazioni relative ai punti 8, 9 e 10 Parte III, sezione D del modello DGUE 
allegato alla documentazione di gara.  
I componenti il raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 
68/99 in quanto aventi un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità o, il Geol. Maria 
Bruno, di non avere dipendenti. 
Presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
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 del DGUE della mandante Inco 
Engineering Srl comprensivo delle dichiarazioni mancanti nella  Parte III. 
 

 L’operatore economico F&M Ingegneria Spa (C.F. e P.I. 02916640275) presenta  
domanda  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 
46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandanti F&M Infrastrutture Srl (C.F. e 
P.I. 04669660278) e VDP Srl (C.F. e P.I. 04192411009).  Le società dichiarano di essere 
microimprese o imprese piccole o medie. 
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  F&M Ingegneria Spa: coordinamento del gruppo di lavoro, parte della 
progettazione, servizi geologici, per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 60%; 
- F&M Infrastrutture Srl: parte della progettazione per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 24%; 
- VDP Srl: altre prestazioni (studi ambientali e acustici) per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 16%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti minimi richiesti indicati nel gruppo di lavoro 
risultano in  possesso dei requisiti di idoneità professionale. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandataria, per il quale 
viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo della mandataria con la mandante VDP 
Srl del requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara, 
con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso cumulativo  dei servizi di cui al punto 8.3.1 del disciplinare di gara 
relativi alla  ID. Opera S.04 e cumulativi della mandataria con VDP Srl relativi alla ID. Opera 
V.02,  con la mandataria  che in ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100%. Dichiara il 
possesso da parte della mandataria dei servizi di punta. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali. 
Risulta che tutti i componenti il raggruppamento non hanno presentato nel DGUE, punto 8, 
sezione D, Parte III, la 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. 
La mandataria dichiara di essere in regola con le norme relative alla legge 68/99. Le 
mandanti  dichiarano di non essere soggette alla disciplina della legge 68/99 in quanto F&M 
Infrastrutture Srl non ha dipendenti e VDP Srl ha un numero di dipendenti inferiore alle 15 
unità. 
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Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del pagamento 
dell’imposta di bollo di € 16,00 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
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 del DGUE di tutti i componenti il 
raggruppamento interamente compilato nella Parte III. 
 

 L’operatore economico Enser Srl (C.F. e P.I. 02058800398) presenta  domanda  in forma 
singola e 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 dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale 
Dichiara di voler ricorrere al subappalto per rilievi, indagini geognostiche in sito e 
laboratorio, rilievi di traffico, studi del traffico ed analisi trasportistiche, supporto 
nell’analisi multicriteria per la valutazione delle alternative progettuali. 
Dichiara di essere in regola con le norme relative alla legge 68/99. 
Presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

 L’operatore economico Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (C.F. e P.I. 
00345720361) presenta  domanda  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo 
costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandante NET 
Engineering Spa (C.F. 80018830382 e P.I. 00090530288).  Le due società dichiarano di 
essere microimprese o imprese piccole o medie. 
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  Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.: coordinamento del 
gruppo di lavoro, progettazione, per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 75%; 
- NET Engineering Spa: servizi geologici  per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 25%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandataria, per il quale 
viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale 
di cui al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo 
soddisfa autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso cumulativo dei servizi di cui al punto 8.3.1 del disciplinare di gara con la 
mandataria che in ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100% e il possesso da parte della 
mandataria dei servizi di punta. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per indagini e rilievi e servizi 
archeologici nella misura massima del 30% dell’appalto.  
Dalla documentazione trasmessa risulta che la mandataria è incorsa in una risoluzione 
contrattuale. Dall’esame della stessa il Presidente ritiene la fattispecie non rilevante e che, 
quindi,  non ricorrano i presupporti per l’applicazione del disposto dell’art. 80, comma 5 del 
Codice. 
Risulta, inoltre, che l’impresa mandante NET Engineering Spa non ha presentato le 
dichiarazioni relative ai punti 8, 9 e 10 Parte III, sezione D del modello DGUE allegato alla 
documentazione di gara.  
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I componenti il raggruppamento dichiarano di essere in regola con la disciplina della legge 
68/99. 
Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del pagamento 
dell’imposta di bollo di € 16,00 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
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 del DGUE della mandante NET 
Engineering Spa comprensivo delle dichiarazioni mancanti nella Parte III. 
 

La seduta viene sospesa alle ore 13.15  e riprende il giorno 07/04/2022 alle ore 12.30 con l’esame 
della documentazione amministrativa dell’operatore economico Ing. Salvatore Giacomo 
Morano.  

 
 L’operatore economico Ing. Salvatore Giacomo Morano (C.F.  MRNSVT63S04C352E e 

P.I. 04570310484) presenta  domanda  quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con 
mandanti C.S.I.A. di Lorenzo Domenichini (C.F. DMNLNZ49T22H501Y e P.I. 
08177520585), Geo Eco Progetti Associazione Professionale (C.F. e P.I. 
02287880484), GPA Srl (C.F. e P.I. 01315880516), Hydrogeo Ingegneria Srl (C.F. e 
P.I. 05142000487), Tecnocreo Srl (C.F. e P.I. 01354890459).  Le società  facenti parte il 
raggruppamento dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie. 
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. Salvatore Giacomo Morano: coordinamento del gruppo di lavoro, parte 
della progettazione, per una quota  complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 
30%; 
- C.S.I.A. di Lorenzo Domenichini: parte della progettazione per una quota complessiva 
delle prestazioni del raggruppamento del 9%; 
- Geo Eco Progetti Associazione Professionale: servizi geologici per una quota  
complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 12%; 
- GPA Srl: parte della progettazione per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 29%; 
- Hydrogeo Ingegneria Srl: parte della progettazione per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 9,50%; 
- Tecnocreo Srl: parte della progettazione per una  quota complessiva  delle prestazioni 
del raggruppamento del 10,50%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandante GPA Srl, per il 
quale viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale 
di cui al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara, con la mandataria che possiede il 61,67% del 
requisito. 
Dichiara il possesso cumulativo dei servizi di cui al punto 8.3.1 del disciplinare di gara 
relativi alla  ID. Opera S.04  con la mandataria che in ogni caso lo soddisfa autonomamente 
al 100% e il possesso da parte della mandataria dei servizi di punta. Dichiara il possesso 
cumulativo da parte delle mandanti C.S.I.A. di Lorenzo Domenichini, GPA Srl e Hydrogeo 
Ingegneria Srl  dei servizi di cui al punto 8.3.1 del disciplinare di gara  relativi alla  ID. Opera 
V.02 e il possesso da parte di C.S.I.A. di Lorenzo Domenichini dei servizi di punta. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per esecuzione di indagini 
propedeutiche opzionali alla progettazione per una quota del 13% dell’importo del contratto. 
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Dalla documentazione prodotta risulta che la mandante C.S.I.A. di Lorenzo Domenichini 
non ha effettuato la scelta  relativa alle dichiarazioni di cui  all’art. 80, comma 5, lett.  c-ter, 
c-quater del D.Lgs. 50/2016, nella  Parte III, sezione C del DGUE. La mandante GPA Srl non 
ha effettuato la scelta  relativa alla  dichiarazione  di cui  all’art. 80, comma 5, lett. d del 
D.Lgs. 50/2016, nella  Parte III, sezione C del DGUE.  
La mandataria  dichiara di non essere soggetta alla disciplina della legge 68/99, ma non 
dichiara i motivi del mancato assoggettamento. Gli altri componenti il raggruppamento 
dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 68/99 in quanto aventi un 
numero di dipendenti inferiore alle 15 unità o, per Geo Eco Progetti, di non avere 
dipendenti. 
Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del pagamento 
dell’imposta di bollo di € 16,00 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di  integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente. 
Dall’esame della documentazione prodotta si rileva, inoltre, che i documenti di gara 
(domanda di partecipazione, DGUE, modello A.2.bis,  modello A.2.ter e patto di integrità) 
dell’operatore economico mandante Geo Eco Progetti Associazione Professionale sono stati 
firmati da un solo soggetto dell’associazione professionale. Nel disciplinare di gara è 
specificato che, nel caso di studio associato, la  documentazione deve essere firmata da tutti 
gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri. L’operatore economico non 
produce documento attestante tali poteri. 
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 in relazione a Geo Eco Progetti Associazione 
Professionale  e con la trasmissione dei DGUE di Ing. Salvatore Giacomo Morano, C.S.I.A. 
di Lorenzo Domenichini, GPA Srl comprensivi delle dichiarazioni mancanti. 
 

 L’operatore economico VAMS Ingegneria Srl (C.F. 01338810581 e P.I. 00987261005) 
presenta  domanda  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo costituendo, di 
cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandante Aleph Srl (C.F. e P.I. 
05839370482).  Le due società dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o 
medie. 
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  VAMS Ingegneria Srl: coordinamento del gruppo di lavoro, progettazione, 
servizi geologici, per una quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento dell’80%; 
- Aleph Srl: altre prestazioni per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 20%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandataria, per il quale 
viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale 
di cui al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo 
soddisfa autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso da parte della mandataria del 100% dei servizi di cui al punto 8.3.1 del 
disciplinare di gara e dei servizi di punta. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto,  entro i limiti di legge, per  
indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni.  
I componenti il raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 
68/99 in quanto aventi un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. 
Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del pagamento 
dell’imposta di bollo di € 16,00 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità  con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
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Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

 L’operatore economico IS Ingegneria e Servizi Srls (C.F. e P.I. 03805910365) presenta  
domanda  quale mandataria di un raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 
46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandanti Ingegneri Riuniti Spa (C.F. 
00966570418 e P.I. 01986430369), Vega Engineering Srl (C.F. e P.I. 07318770968), 
Y.U.PPIES’ Services Srl (C.F. e P.I. 01620640365).  Le società dichiarano di essere 
microimprese o imprese piccole o medie. 
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  IS  Ingegneria e Servizi Srls: coordinamento del gruppo di lavoro, parte 
della progettazione, servizi geologici per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 40%; 
- Ingegneri Riuniti Spa: parte della progettazione per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 25%; 
- Vega Engineering Srl: parte della progettazione per  una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 25%; 
- Y.U.PPIES’ Services Srl: quota complessiva  delle prestazioni del raggruppamento del 
10%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandante Y.U.PPIES’ 
Services Srl, per il quale viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale 
di cui al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo 
soddisfa autonomamente al 99,23%. 
Dichiara il possesso cumulativo  dei servizi di cui al punto 8.3.1 del disciplinare di gara con 
la mandataria che in ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100% e il possesso da parte 
della mandataria dei servizi di punta. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 
sola redazione grafica degli elaborati progettuali, eventualmente per prestazioni di spettanza 
dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001 a laboratori qualificati in possesso di 
relativa autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del  DPR 380/2001, entro i limiti di 
legge.  
Dalla documentazione prodotta risulta che l’impresa mandante Vega Engineering Srl  non 
ha presentato 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.  
I componenti il raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 
68/99 in quanto aventi un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità o, per la mandataria, 
di non avere dipendenti. 
I raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del pagamento 
dell’imposta di bollo di € 16,00 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
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 del DGUE della mandante Vega 
Engineering Srl  comprensivo delle dichiarazioni mancanti nella  Parte III. 
 

 L’operatore economico DP Ingegneria Srl (C.F.  e P.I. 02486940469) presenta  domanda  
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 
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1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, con mandante E.GEA Studio di Geologica Tecnica (C.F. 
PLZMRC58M18G716B e P.I. 02397300464).  La società DP Ingegneria Srl  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  DP Ingegneria Srl: coordinamento del gruppo di lavoro,  progettazione, per 
una quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 98%; 
- E.GEA Studio di Geologica Tecnica: servizi geologici per una quota complessiva delle 
prestazioni del raggruppamento del 2%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandataria, per il quale 
viene dichiarato in due documenti una diversa data di abilitazione  alla professione. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale 
di cui al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo 
soddisfa autonomamente al 100%. 
Per quanto riguarda i requisiti di cui ai punti 8.3.1 e 8.3.2  del disciplinare di gara, nel 
modello A.2.ter sono indicati una serie di lavori  ma senza l’esplicitazione della tipologia di 
servizio svolta in seno ad essi. 
Il raggruppamento dichiara di non voler ricorrere al subappalto. 
Dalla documentazione prodotta risulta, inoltre,  che sia l’impresa  mandataria, che l’impresa 
mandante, non hanno presentato  nel DGUE, punto 8, sezione D, Parte III, la 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.   
I componenti il raggruppamento dichiarano di non essere soggetti alla disciplina della legge 
68/99 in quanto la mandataria dichiara di avere  un numero di dipendenti inferiore alle 15 
unità e la mandante di non avere dipendenti. 
Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del pagamento 
dell’imposta di bollo di € 16,00 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità  con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
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 del DGUE della mandataria e della 
mandante  comprensivo della dichiarazione mancante nella  Parte III, della precisazione in 
relazione al giovane professionista e del modello A.2.ter con le informazioni richieste. 
  

La seduta viene sospesa alle ore 17.00  e riprende il giorno 08/04/2022 alle ore 9.00 con l’esame 
della documentazione amministrativa dell’operatore economico Hydea Spa.  
 
 L’operatore economico Hydea Spa (C.F.  e P.I. 04253560488) presenta  domanda  quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. 
e) del D.Lgs. 50/2016, con mandante Smart Engineering Srl (C.F. e P.I. 01870270509).  
Le società  dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie. 
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  Hydea Spa: coordinamento del gruppo di lavoro,  servizi geologici, per una 
quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 53%; 
- Smart Engineering Srl: progettazione  per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 47%. 
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. 
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Viene altresì indicato il giovane professionista, appartenente alla mandataria, per il quale 
viene dichiarato, per il quale viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale 
di cui al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo 
soddisfa autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso cumulativo  dei servizi di cui al punto 8.3.1 del disciplinare di gara con 
la mandataria che in ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100% e il possesso da parte 
della mandataria dei servizi di punta. 

Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per prove e analisi di laboratorio 
(a laboratorio qualificato in possesso di autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del 
D.P.R. 380/2001), sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, redazione 
grafica degli elaborati progettuali. 
Dalla documentazione prodotta risulta  che l’impresa mandataria non ha presentato  nel 
DGUE, Parte III, sezione B, la dichiarazione relativa agli obblighi inerenti il pagamento di 
imposte, tasse o contributi previdenziali e, nella sezione C, la dichiarazione inerente gli 
obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.    
La mandataria  dichiara  di non essere soggetta alla disciplina della legge 68/99, ma non 
dichiara i motivi del mancato assoggettamento. La mandante dichiara  di non essere 
soggetta alla disciplina della legge 68/99 in quanto avente un numero di dipendenti 
inferiore alle 15 unità.. 
Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del pagamento 
dell’imposta di bollo di € 16,00 e ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 35,00. 
Trasmette patto di integrità  con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
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 del DGUE della mandataria   
comprensivo delle  dichiarazioni  mancanti.  
 

Le operazioni relative alla  valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 9.45 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni che saranno richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 5 pagine, delle quali occupa  n. 9 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. 

 


