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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 7 e 13 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 7 del mese di dicembre, alle ore 9:30, 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. 2163 del 19/10/2021 questa Amministrazione ha disposto, tra l’altro, 
di: 

a) affidare un Accordo quadro con un solo operatore economico, per lo svolgimento del 
servizio di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

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’Arch. Riccardo 
Maurri, Dirigente della Direzione Viabilità; 

♦ 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 28/10/2021 e pubblicato il 02/11/2021 sul 
numero 2021/S 212-559339, è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 128 del 05/11/2021, 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 03/12/2021 alle ore 16:00 n. 8 operatori 
economici. (All. 1) 

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 
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 
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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 pagamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 
mediante l’utilizzo del sistema pagoPA; 

• il documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC del contributo pari a € 
140,00. 
 

Il Presidente ricorda che, in considerazione del fatto che il servizio di verificatore per la 
progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, rientra tra i servizi di supporto al RUP,  e 
pertanto, come previsto dell’art. 93, c. 10, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria non è 
dovuta.  
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 gruppo di lavoro di cui al paragrafo “Requisiti di idoneità professionale” punto 8.1 lettera d) 
del disciplinare di gara deve essere costituito da almeno 6 persone fisiche distinte. 
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. 
 

Viene proceduto quindi all’apertura dei documenti presentati e si rileva quanto segue: 
 
1. Il concorrente Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), 20126 Viale 

Monza 347, C.F. e P.I.: 11498640157, presenta domanda in qualità di operatore economico 
singolo. Dichiara di non essere una microimpresa o impresa piccola o media. 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. d) del disciplinare di gara. 
Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 lett. 
e) del disciplinare Dichiara altresì di essere accreditato quale organismo di controllo di tipo 
A ai sensi della norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012. Viene indicata la volontà 
di non voler ricorrere al subappalto. Nel complesso tutta la documentazione presentata 
risulta conforme a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara. 

 
2. Il concorrente Conteco Check Srl, con sede legale in Milano (Mi), 20133 Via Sansovino 4, 

C.F. e P.I. 11203280158, presenta domanda in qualità di operatore economico singolo. 
Dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 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. d) del disciplinare di gara. Risulta altresì 
verificato il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 lett. e) del 
disciplinare.Dichiara altresì di essere accreditato quale organismo di controllo di tipo A ai 
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sensi della norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012. Viene indicata la volontà di 
non voler ricorrere al subappalto. Nel complesso tutta la documentazione presentata risulta 
conforme a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara. 

 
3. Il concorrente No Gap Control Srl, con sede legale in Bologna (Bo), 40128 Via Rimini 

10/B, C.F. e P.I.: 01974031203, 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 le mandanti Inarcheck SpA, con sede legale in Milano (Mi), 20123 Via 
Gaetano Negri 8, C.F. e P.I. 03465090961, e Asacert S.r.l., con sede legale in Cormano 
(Mi), 20032 via Vittorio Veneto 2, C.F. e P.I.: 04484450962. Tutti i componenti del 
raggruppamento dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie e, nella 
domanda di partecipazione, dichiarano che le quote di partecipazione all’ RTI sono le 
seguenti: No Gap Control Srl 42%, Inarcheck SpA 38% e  Asacert S.r.l. 20%. I componenti 
del Raggruppamento Temporaneo dichiarano tramite il modello A.2.bis che i membri del 
gruppo di lavoro sono così ripartiti: impresa mandataria No Gap Control: Coordinatore 
Tecnico,  Esperto Strutture, Esperto Viabilità, Esperto Impianti Elettrici e Speciali, Esperto 
Idraulico, Esperto Preventivazione, Esperto Sicurezza, responsabile integrazione prestazioni 
specialistiche e giovane professionista -  Impresa mandante Inarcheck: Esperto Impianti 
meccanici idrotermosanitari ed antincendio, Esperto Geotecnico, Esperto Geologo, Esperto 
Architettonico. Risulta altresì verificato il possesso maggioritario dei requisiti relativi ai 
servizi di cui al paragrafo 8.2 lett. e) del disciplinare. Ciascun membro del raggruppamento 
dichiara altresì di essere accreditato quale organismo di controllo di tipo A ai sensi della 
norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012. Viene indicata la volontà di non voler 
ricorrere al subappalto. Dall’esame della documentazione presentata si rileva che il mod. 
A.2.bis risulta carente in merito alla attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni 
richiesta per il professionista con ruolo di Esperto Sicurezza ai sensi dell’art. 98 comma 1 
lett. c) del D.lgs 81/2008. Non è inoltre stato indicata la sezione di iscrizione del 
professionista indicato quale geologo. Inoltre la mandante Asacert ha compilato ed inserito 
sulla piattaforma START il DGUE non conforme a quello da noi inserito tra i modelli su 
START e pertanto mancante di alcune dichiarazioni relative alla parte III° lettera D) punti 8 
– 9- 10 e 11 del DGUE, situazioni che rilevano motivo di esclusione, tra cui la mancata 
accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa della Città Metropolitana di 
Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL. 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 vengono sospese alle ore 11:30 e riprendono alle ore 10:30 del giorno lunedì 13 
dicembre, in ritardo rispetto all’orario previsto delle 9:30, indicato tramite avviso inserito sul 
portale Start in data venerdì 10/12/2021 . 
 

4. Il concorrente ICMQ S.p.A., con sede legale in Via G. De Castillia 10 20124 Milano CF e PI: 
13218350158, presenta domanda in qualità di operatore economico singolo. 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. d) del disciplinare di gara. Risulta altresì 
verificato il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 lett. e) del 
disciplinare. Dichiara altresì di essere accreditato quale organismo di controllo di tipo A ai 
sensi della norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012. Viene indicata la volontà di 
non voler ricorrere al subappalto.  
Dall’esame della documentazione presentata si rileva che il mod. A.2.bis risulta carente in 
merito alla attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni richiesta per il professionista 
con ruolo di Esperto Sicurezza ai sensi dell’art. 98 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008, e che è 
stato compilato ed inserito sulla piattaforma START il DGUE non conforme a quello da noi 
inserito tra i modelli su START e pertanto mancante di alcune dichiarazioni relative alla 
parte III° lettera D) punti 8 – 9- 10 e 11 del DGUE, situazioni che rilevano motivo di 
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esclusione, tra cui la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa 
della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e 
UIL. Si rileva altresì la necessità di chiedere chiarimenti in merito a quanto dichiarato nel 
Mod. A.2.ter per l’importo dei lavori svolti nella categoria ID opere E.09.  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. 
 

5. Il concorrente ITS Controlli Tecnici S.p.A., con sede legale in Roma (Rm), 00138 Piazza 
Stia 8, C.F. e P.I.: 15323181006, presenta domanda in qualità di operatore economico 
singolo. 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. d) del disciplinare di 
gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 
lett. e) del disciplinare Dichiara altresì di essere accreditato quale organismo di controllo di 
tipo A ai sensi della norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012. Viene indicata la 
volontà di non voler ricorrere al subappalto. Dall’esame della documentazione presentata si 
rileva che il mod. A.2.bis risulta carente in merito alla attività lavorativa svolta nel settore 
delle costruzioni richiesta per il professionista con ruolo di Esperto Sicurezza ai sensi 
dell’art. 98 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Non è inoltre stata indicata la sezione di 
iscrizione del professionista indicato quale geologo. 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. 
 

6. Il concorrente Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl, con sede legale in Ancona (AN), 
60131 Via Varano SP Cameranense 334/a, C.F. e P.I. 02341540421, presenta domanda in 
qualità di operatore economico singolo. 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. d) del disciplinare di gara. Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti 
relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 lett. e) del disciplinare Dichiara altresì di essere 
accreditato quale organismo di controllo di tipo A ai sensi della norma Europea UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020/2012. Viene indicata la volontà di non voler ricorrere al subappalto. 
Dall’esame della documentazione presentata si rileva che il mod. A.2.bis risulta carente in 
merito alla attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni richiesta per il professionista 
con ruolo di Esperto Sicurezza ai sensi dell’art. 98 comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Non è 
inoltre stato indicata la sezione di iscrizione del professionista indicato quale geologo. 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. Il concorrente Rina Check S.r.l., con sede legale in Genova (GE), 16128 via Corsica 12, C.F.  

e P.I.: 01927190999, presenta domanda in qualità di operatore economico singolo. 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. d) del disciplinare di gara. 
Risulta altresì verificato il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 lett. 
e) del disciplinare. Dichiara altresì di essere accreditato quale organismo di controllo di tipo 
A ai sensi della norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012. Viene indicata la volontà 
di non voler ricorrere al subappalto. Dall’esame della documentazione presentata si rileva 
che il mod. A.2.bis risulta carente in merito alla attività lavorativa svolta nel settore delle 
costruzioni richiesta per il professionista con ruolo di Esperto Sicurezza ai sensi dell’art. 98 
comma 1 lett. c) del D.lgs 81/2008. Non è inoltre stato indicata la sezione di iscrizione del 
professionista indicato quale geologo. 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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8.  Il concorrente Ergo Srl, con sede legale in Verbania (Vb), 28924 via Dell'Industria 39, C.F. 

e P.I. 02834680791, 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 la 
mandante Integrated Projects Management srl abbreviabile in IPM srl, con sede 
legale in Marino (Rm), 00047 Via Pietro Nenni 1, C.F. e P.I. 14289711005. Tutti i 
componenti del raggruppamento dichiarano di essere una microimpresa o impresa piccola o 
media e, nella domanda di partecipazione, dichiarano che le quote di partecipazione all’ RTI 
sono le seguenti: Ergo Srl 55%, IPM Srl 45%. I componenti del Raggruppamento 
Temporaneo dichiarano tramite il modello A.2.BIS che i membri del gruppo di lavoro sono 
così ripartiti: impresa mandataria Ergo: Coordinatore Tecnico e responsabile integrazione 
prestazioni specialistiche e giovane professionista -  Impresa mandante IPM: Esperto 
Strutture, Esperto Viabilità, Esperto Impianti Elettrici e Speciali, Esperto Impianti meccanici 
idrotermosanitari ed antincendio, Esperto Geotecnico, Esperto Idraulico, Esperto Geologo, 
Esperto Preventivazione, Esperto Sicurezza, Esperto Architettonico. Dichiara altresì di 
essere accreditato quale organismo di controllo di tipo A ai sensi della norma Europea UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020/2012. Viene indicata la volontà di non voler ricorrere al subappalto. 

All’ art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è contenuto l’obbligo di specificare nell’offerta “le 
categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati”, in caso di lavori, forniture o servizi ed in 
particolare, per i raggruppamenti temporanei che nel bando siano “indicate le eventuali 
misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” 
(art. 83, comma 4). L’art. 83, comma 8, stabilisce che “La mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”. Si rileva nei 
modelli A.2 Bis ed A.2Ter prodotti dall’RTI una incongruenza rispetto ai ruoli dichiarati ed 
alle figure indicate ed ai servizi svolti, poiché sembra che la mandante (IPM Srl) apporti in 
misura maggioritaria i requisiti previsti nel disciplinare ai punti 8.1, ed 8.2. Inoltre sia la 
mandataria che la mandante hanno compilato ed inserito sulla piattaforma START il DGUE 
non conforme a quello da noi inserito tra i modelli su START e pertanto mancante di alcune 
dichiarazioni relative alla parte III° lettera D) punti 8 – 9- 10 e 11 del DGUE, situazioni che 
rilevano motivo di esclusione, tra cui la mancata accettazione delle clausole contenute nel 
protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali 
territoriali CGIL, CISL e UIL. Inoltre la mandataria Ergo non ha compilato nel DGUE, la 
parte III lettera D punto 4, parte inerente la dichiarazione sulle motivazioni per le quali non 
è assoggettata alla disciplina della L. 68/1999, pur avendo barrato di non essere tenuta alla 
disciplina della predetta Legge 68/1999. Il Presidente, in applicazione del comma 9 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita nota di 
soccorso istruttorio e di chiarimento in merito al rispetto di quanto stabilito al citato 
art. 83, comma 8 del Codice 

 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 12.00 del giorno 13/12/2021 e riprenderanno dopo il termine 
per la presentazione delle integrazioni da richiedere. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 3 pagine, delle quali occupa n. 5 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente. 
 
 

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. 
 

 
 
 


