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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 16 MARZO 2022 
APPALTO N.: L749 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO 
SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI”- FIRENZE CIG: 8992888DEE CUP: 
B12E20000060006 e B12E20000070006 
 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno sedici (16) del mese di marzo, alle ore 12.00 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 prosegue le operazioni relative alla valutazione della documentazione 
amministrativa a seguito della presentazione delle integrazioni richieste. 
 
Richiamato il verbale della seduta dei giorni 22 e 23 febbraio 2022 nel corso delle quali sono 
state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, si dà atto 
che: 

♦  la suddetta seduta è stata sospesa per richiedere integrazioni della documentazione ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e/o comunicare preavviso di esclusione ai seguenti 
n. 8 operatori economici per le motivazioni nel citato verbale espresse: 

- E.CO.RES. S.R.L.,  
- Marchetti & C. Srl 
- Eatec Srl 
- Costituendo RTI con mandataria GI.MI.  Soc. Coop. di Prod. e Lavoro A.R.L ICS 

Appalti Srl 
- Costituendo RTI con CO.E.Live srl 
- ICS Appalti Srl  
- Costituendo RTI con mandataria Vincenzo Russo Costruzioni srl 
- Arpe Appalti srl 

♦ in data 3 marzo 2022 sono state trasmesse tramite la piattaforma Start le note ai suddetti n. 
8 operatori economici: 

♦ n. 7 operatori economici hanno trasmesso documentazione integrativa entro il termine del 9 
marzo 2022, tramite la piattaforma START; 

♦ al concorrente ICS Appalti Srl è stata richiesta ulteriore integrazione con nota in data 
10.3.2022 che l’operatore ha fornito in data 11.03.2022 e pertanto nei termini concessi; 

♦ Il concorrente Vincenzo Russo Costruzioni srl non ha risposto al preavviso di esclusione; 

♦ con nota dell’Ufficio Gare, pubblicata sulla piattaforma START, è stata fissata la data del 
16.3.22, alle ore 12.00, per la ripresa della seduta di gara. 

 
Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio 
attivato ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nella seduta del 
giorno 22 e 23 febbraio 2022, il Presidente, dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel 
bando e nel disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti 
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n. 10 operatori economici, che sono in regola per l’ammissione: 
- E.CO.RES. S.R.L., con sede legale in Afragola (NA) C.F. e P.I. 04804621219, l’impresa ha 

completato le dichiarazioni;  
- Arpe Appalti srl con sede legale in Casagiove (CE) C.F. e P.I.03803270614 con avvalimento 

cumulato con l’impresa GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. con sede legale in 
Sant’Arcangelo (PZ) C.F. e P.I.01696580768, e dichiarazione di subappalto al 100% per la 
categoria OS30, qualificandosi mediante subappalto obbligatorio. Si precisa che a seguito di 
nota inviata da questa Stazione Appaltante in ottica di collaborazione e trasparenza, l’impresa 
ha proposto chiarimenti riguardo la qualificazione specificando il ricorso all’avvalimento 
frazionato che permette di  utilizzare per la categoria OG1 sia l’attestazione  SOA posseduta 
dall’impresa ausiliaria in classifica IV, sia l’attestazione SOA posseduta dal concorrente in 
classifica IIIbis coprendo i requisiti di qualificazione. Ha altresì completato le dichiarazioni e 
la documentazione richieste;  

- Marchetti & C. Srl, con sede legale in Roma  C.F. 06702100584, e P.I. 01598351003 
l’impresa ha completato le dichiarazioni;  

- Costruzioni Vitale Srl, con sede legale in Caivano (NA) C.F. e P.I. 03931011211  
- Begen Infrastrutture Srl, con sede legale in Gela (CL) C.F. e P.I. 01382890117 
- Massaro Group Srl, con sede legale in Piedimonte San Germano (FR) C.F. e P.I. 

01825620600. 
- AR.CO. SRL, con sede legale in Gravina in puglia (BA) C.F. e P.I. 06020250723. 
- Eatec Srl, con sede legale in Catania (CT) C.F. e P.I. 05349180876 in avvalimento per la OG1 

con l’impresa MEA S.R.L con sede legale in Catania C.F. e P.I. 04597940875, e dichiarando 
di subappaltare la categoria OS30 al 100%, qualificandosi mediante subappalto obbligatorio, 
l’impresa ha completato le dichiarazioni;  

- Costituendo RTI con mandataria GI.MI.  Soc. Coop. di Prod. e Lavoro A.R.L., con sede 
legale in Lusciano (CE) C.F. e P.I. 02330520616 e mandante Rico Costruzioni Srl, con 
sede legale in Caserta (CE) C.F. e P.I. 04175700618, l’impresa ha completato le dichiarazioni; 

- Costituendo RTI con CO.E.Live srl, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 06145750482 e 
mandante Palandri e Belli S.r.l., con sede legale in Poggio a caiano (PO) C.F. e P.I. 
02003440977 e con la mandataria in avvalimento frazionato con l’Impresa Costruzioni 
Perito Edile Pietro Torchia con sede legale Pianopoli (CZ) P.IVA 00489050799 e C.F. 
TRCPTR52C22D546O l’impresa ha completato le dichiarazioni. 

 
Il presidente rileva altresì che la documentazione e le dichiarazioni presentate dai seguenti n. 
2 concorrenti non ne consentono l’ammissione: 
- Costituendo RTI con mandataria Vincenzo Russo Costruzioni srl, con sede legale in 

Salerno C.F. e P.I. 02466460652 e mandante l’impresa Schettino & D'Acunto Srl con sede 
legale in Salerno C.F.  e P.I. 02932430651. Come da verbale del 22 e 23 febbraio 2022 si 
conferma che la qualifica posseduta dall’impresa mandante non è sufficiente a coprire la 
quota di lavori dichiarata in sede di gara, ovvero l’importo di €  1.883.261,39 pari al 49% della 
categoria OG1 (la classifica IIIbis, copre le lavorazioni fino all’importo massimo di € 
1.800.000,00 tenuto conto dell’incremento ai sensi del DPR207/2010). Come da concorde 
giurisprudenza, confermata da recenti pronunce del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria 27 
Marzo 2019 n. 6 e Sez. V 5 Agosto 2020 n.4927) in “applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 
ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente 
alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento 
temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero 
raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il 
raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in 
possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”. 
Il concorrente non può pertanto essere ammesso per difetto di qualificazione. 

- ICS Appalti Srl con sede legale in Roma C.F. e P.I. 13836701006 con ausiliaria per la 
categoria OG1 il Consorzio Stabile Santa Rita con sede legale in Veroli (FR) C.F. e P.I. 
02603140605. Il concorrente ha sanato parte delle dichiarazioni tramite risposta al soccorso 
istruttorio, resta però non dimostrato tramite la documentazione inviata, il possesso dei 
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requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 per la categoria OS30. Non è altresì ammissibile 
il ricorso, in fase di soccorso istruttorio, al subappalto obbligatorio/qualificante, che non era 
stato richiesto in sede di partecipazione alla gara. Il concorrente non può pertanto essere 
ammesso per difetto di qualificazione. 

 
 
Il Presidente dichiara conclusa 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 saranno aperti dalla commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La seduta termina alle ore 12.10. 
Il presente verbale composto da n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene letto, 
approvato e sottoscritto. 
 
 
Il presente verbale, scritto su n. 3 pagine, delle quali occupa n. 6 facciate, viene letto, 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. 

 
 


