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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 14 MARZO 2022 
APPALTO N.: L742 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO DELL’ INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO FERMI DI EMPOLI SUDDIVISO IN DUE STRALCI. 
CIG: 9024734617 – CUP: B72E20000130006 – CUP: B72E20000100002. 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno quattordici (14) del mese di marzo, alle ore 09:30 in 
seduta riservata, 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. 

Con le sedute del 24 e 25 febbraio 2022 è stata esaminata la documentazione inviata per 
la partecipazione alla procedura in oggetto. Il Presidente, richiamato il verbale delle 
suddette sedute, nel corso delle quali sono state esaminate le istanze pervenute per la 
partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto che: 

♦ la seduta del 25/02/2022 è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 
del D.Lgs. 50/2016, integrazioni della documentazione a n. 5 operatori economici per 
le motivazioni indicate nel predetto verbale; 

♦ in data 03/03/2022 sono state trasmesse le seguenti note di richiesta integrazioni: 
1. nota prot. n. 0009439 all’operatore economico Corbo Group Spa,  
2. nota prot. n. 0009442 all’operatore economico Dicataldo Sabino, 
3. nota prot. n. 0009443 all’operatore economico Gaeta Costruzioni Srl, 
4. nota prot. n. 0009446/202 all’operatore economico RTI GI MI soc. 

coop./RI.CO. costruzioni Srl, 
5. nota prot. n. 0009449/2022 all’operatore economico RTI ICS/CSRR. 

♦ i suddetti cinque operatori economici, entro il termine perentorio del giorno 
08/03/2022, hanno regolarizzato con note pervenute sulla piattaforma START; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 10/03/2022 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del giorno 14 marzo 2022, alle ore 9:30, per la ripresa della 
seduta di gara. 

♦ Con riferimento alla documentazione trasmessa dagli operatori economici viene 
verificato, tra l’altro, quanto di seguito indicato: 
1. L’operatore Corbo Group Spa ha trasmesso nuovo DGUE conforme al modello 

inserito da questa Stazione appaltante, nel quale, a rettifica di quanto indicato in sede 
di gara, accetta le 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 di cui al punto 8, sezione D, Parte III; 

2. L’operatore Dicataldo Sabino ha trasmesso esaustiva documentazione afferente 
la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Galliera Veneta e, questa 
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Stazione appaltante, dopo aver condotto un’istruttoria valutativa in virtù 
dell’esercizio del discrezionale apprezzamento circa l’affidabilità del contraente ai 
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) D.Lgs. 50/2016, visto il 
ricorso , in opposizione al provvedimento di esclusione, pendente presso il 
tribunale civile di Padova, ha valutato tale fattispecie non rilevante ai fini della 
procedura in corso;   

3. L’operatore Gaeta Costruzioni Srl ha trasmesso  il documento PassOE integrato 
con l’importo corretto a base di gara; 

4. L’operatore GI-MI. soc.coop. di prod. e lavoro a.r.l.  in qualità di mandataria ha 

trasmesso, anche per la mandante Rico Costruzioni Srl, nuovi DGUE conformi al 

modello inserito da questa Stazione appaltante, nei quali, a rettifica di quanto indicato 
in sede di gara, vengono accettate le 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 di cui al punto 8, 
sezione D, Parte III, ed il documento PassOE integrato con l’importo corretto a 
base di gara, e l’integrazione del pagamento del contributo Anac; 

5. L’operatore ICS APPALTI SRL in qualità di mandataria ha trasmesso, anche per la 

mandante Consorzio Stabile Santa Rita, nuovi DGUE conformi al modello inserito da 
questa Stazione appaltante completando tutte le dichiarazioni mancanti relative 
alle parti III° lett. D punti 8–9-10–11. 

Verificata la documentazione integrativa presentata e tenuto conto di quanto esaminato nel 
corso della precedente seduta, si attesta la conformità alle prescrizioni contenute nel bando e 
nel disciplinare di gara per tutti i partecipanti: 

1. CORBO GROUP SPA, con sede legale in Corso Lucilio 176, 81037 Sessa Aurunca (Ce),  
C.F. e P.I.: 03411360617; 

2. RTI ICS APPALTI SRL mandataria, con sede legale in Roma (Rm), 00197 Via 
Archimede 185, C.F. e P.I. 13836701006, e mandante Consorzio Stabile Santa Rita con 
sede legale in Veroli (Fr), 03029 via Rotondi 55, C.F. e P.I.: 02603140605; 

3. RTI BEGEN INFRASTRUTTURE SRL mandataria, con sede legale in Via 
Ambrica 33 93012 Gela (Cl), , C.F. P.I. 01382890117, e mandante I.T.EL. Srl, con sede 
legale in Via Giusti 7 93012 Gela (Cl), C.F. 01380580850, e P.I. 01380580850; 

4. GAETA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Baronissi (Sa), 84081 Via Corte 30, 
C.F.e P.I. 03237180652; 

5. DICATALDO SABINO, con sede legale in Barletta (Bt), 76121 P. RICCI 39, C.F. 
DCTSBN59C29A669Q, e P.I. 02548810726; 

6. RTI GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. mandataria, con sede legale 
in Via Nilde Jotti 3, 81030 Lusciano (Ce), C.F. e P.I. 02330520616, e mandante RICO 
COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Caserta (Ce), 81100 Via Jose' Maria Escriva' 62, 
C.F. e P.I. 04175700618. 
 

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 ha termine alle ore 9:50. 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to 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. 


