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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DELL’8 LUGLIO 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 otto (8) del mese di luglio, 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 Cini, 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 27 e 28 giugno 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. 3 operatori economici per le motivazioni 
indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse le seguenti note di richiesta integrazioni: 
 nota prot. n. 27940 del 01/07/2022 a GPA Srl; 
 nota prot. n. 27942 del 01/07/2022 al costituendo R.T. Ing. Riguccio Soci;  
 nota prot. n. 27945 del 01/07/2022 al costituendo R.T.  Ing. Francesco D’Ercoli; 

♦ con nota prot. n. 27949 del 01/07/2022 è stata trasmessa al costituendo R.T. Ing. Giuseppe 
Cervarolo nota di preannuncio esclusione per le motivazioni esposte nel verbale del 27 e 28 
giugno; 

♦ con nota pervenuta in data 01/07/2022 tramite la piattaforma START l’Ing. Giuseppe 
Cervarolo contestava l’esclusione adducendo il fatto che la dichiarazione non era stata 
omessa, ma risultava carente delle firme degli operatori economici mandanti e pertanto 
chiedeva che fosse attivato il soccorso istruttorio;   

♦ in data 04/07/2022 il Dirigente della Direzione Edilizia, esaminata la richiesta dell’operatore 
economico Ing. Giuseppe Cervarolo, nell’ottica di una maggiore partecipazione, accordava 
l’attivazione del soccorso istruttorio; 

♦ in data 04/07/2022, con prot. n. 28252, è stata trasmessa nota di soccorso istruttorio al 
costituendo R.T. Ing. Giuseppe Cervarolo per le carenze indicate nel verbale di gara del 27 e 
28 giugno 2022; 

♦ entro il termine del giorno 6 luglio 2022  tutti gli operatori economici ai quali è stata inviata 
nota di soccorso istruttorio, hanno trasmesso, tramite la piattaforma START, 
documentazione integrativa; 
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♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 7 luglio 2022 sulla piattaforma START, è stata 
fissata la data dell’8 luglio 2022, alle ore 09.00, per la ripresa della seduta di gara. 

 
Con riferimento alla documentazione trasmessa dagli operatori economici si verifica, tra l’altro, 
quanto di seguito indicato: 
 
 L’operatore economico GPA Srl ha trasmesso il modello A.2.ter, firmato digitalmente, con 

l’indicazione di un servizio inerente la ID Opera S.03, espletato nel decennio richiesto, con il 
quale soddisfa il requisito di cui al punto 8.3 lettera e) e al punto 8.3 lettera f) del 
disciplinare di gara. L’integrazione trasmessa è conforme a  quanto richiesto dal 
disciplinare di gara. 

 Il costituendo R.T. Ing. Francesco D’Ercoli trasmette il DGUE di tutti i componenti il 
raggruppamento, firmati digitalmente e con le dichiarazioni richieste. L’integrazione 
trasmessa è conforme a  quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

 Il costituendo R.T. Ing. Riguccio Soci trasmette dichiarazione attestante la partecipazione in 

R.T. con l’Arch. Michelina Muscillo e l’Ing. Leonardo Negro, contenente tutte le 

dichiarazioni richieste nella domanda di partecipazione e firmata da tutti e tre i componenti il 

costituendo raggruppamento. Trasmette DGUE di tutti i componenti il raggruppamento, 
firmati digitalmente e con le dichiarazioni richieste. Nel DGUE i componenti il 
raggruppamento dichiarano, inoltre, di non essere soggetti alle norme della legge 68/99, in 
quanto non hanno dipendenti. Trasmette i modelli A.2.bis e A.2.ter con la firma digitale 
anche degli operatori mandanti, delle quali erano carenti. Inoltre, il modello A.2.ter contiene 
l’indicazione di servizi espletati dalla mandataria Ing. Riguccio Soci che soddisfano i requisiti 
di cui al punto 8.3 e) e 8.3 f) del disciplinare di gara per le ID Opere IA.01 e IA.02. Trasmette 
PASSOE correttamente generato. Trasmette, infine, il patto di integrità con la Città 
metropolitana di Firenze e la dichiarazione di impegno all’occupazione femminile e giovanile 
in caso di nuove assunzioni per l’esecuzione del servizio, firmati digitalmente da tutti i 
membri il raggruppamento. L’integrazione trasmessa è conforme a  quanto 
richiesto dal disciplinare di gara. 
 

 Il costituendo R.T. Ing. Giuseppe Cervarolo trasmette la dichiarazione obbligatoria di 
impegno all’occupazione giovanile e femminile firmata digitalmente e presentata da tutti i 
componenti il raggruppamento. Trasmette  DGUE della mandante Daniela De Marco, 
firmato digitalmente e con la dichiarazione richiesta.  
Infine, trasmette dichiarazione, firmata digitalmente dalla sola mandataria, con la quale 
comunica che il ruolo di Direttore Operativo Impianti idrico sanitari sarà ricoperto da un 
soggetto dipendente della stessa mandataria in luogo della mandante Ing. Anna Maria 
Miracco indicata in sede di gara, in quanto quest’ultima risulta carente del requisito del 
conseguimento da almeno 4 anni dell’abilitazione all’esercizio della professione, modificando 
di fatto la composizione del raggruppamento. L’art. 48, comma 9 del Codice stabilisce che “è 
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 
di gara”, statuendo il principio di immodificabilità soggettiva che rileva dal momento di  
presentazione dell’offerta, come confermato da concorde giurisprudenza (C.d.S. n. 
1548/2014 e seguenti). Il comma 19, secondo periodo, del medesimo articolo aggiunge che, 
in ogni caso, ogni modifica al raggruppamento “non è ammessa se finalizzata ad 
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”. Tale previsione 
costituisce un precetto generale della normativa sugli appalti finalizzato alla salvaguardia 
della correttezza del principio di partecipazione. La modifica soggettiva inerente il gruppo di 
lavoro comunicata in risposta al soccorso istruttorio  è avvenuta nel tentativo di sanare ex 
post il difetto del requisito  di anzianità, previsto dal disciplinare di gara, del quale è carente 
la  mandante Ing. Anna Maria Miracco. La documentazione amministrativa risulta, pertanto, 
non conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 8 del disciplinare di gara.  
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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 27 e 28 
giugno 2022, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di 
gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 4 operatori economici: 
 

N. Denominazione 

1 
GPA Srl con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da San Giovanni n. 
87, C.F. e P.I. 01315880516 

2 

R.T. costituendo 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/Ing. Carlotta Costa con sede legale in 
Firenze, via G. Fabbroni n. 51, C.F. CSTCLT75S42I726R e P.I. 00138608880/Ing. Johan 
Hoxha con sede legale in Prato, Via G. Parini n. 12, C.F. HXHJHN89S29Z100D e P.I. 
02450940974 

3 

R.T. costituendo Ingegnere Riguccio Soci con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via del 
Mandorlo n. 20, C.F. SCORCC77A02D612Z e P.I. 06051100482/Arch. Michelina Muscillo 
con sede legale in Scandicci (FI), via Dell’Arrigo n. 4, C.F. MSCMHL69P56G942I e P.I. 
01392660765/Ing. Leonardo Negro con sede legale in Prato, via Roma 552, 
C.F.NGRLRD77S24D612X e P.I. 02009700978 

4 

R.T. costituendo Ing. Francesco D'Ercoli con sede legale in Grottammare (AP), via Bellini 
n. 3, C.F. DRCFNC82D02H769K e P.I. 01939860449/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/Ing. Cesare Ascani 
con sede legale in Fermo (FM), via Giuseppe Flaiani n. 88/A, C.F. SCNCSR77M20A462A 
e P.I. 01870290440 

 
Il Presidente dichiara, altresì, che il concorrente R.T. costituendo Ing. Giuseppe Cervarolo è 
carente dei requisiti di qualificazione necessari e per questo ne sarà richiesta l’esclusione al RUP. 
Il presidente chiude  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) 

 
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 


