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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 22 e 23 FEBBRAIO 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 ventidue (22) del mese di febbraio, alle ore 9.30 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. 
 
Premesso che: 

♦ con determine dirigenziali n. 2426 del 12.11.2021, n. 3351 del 18.11.2021 e n. 176 del 
26.01.2022, , esecutive, è stato disposto, tra l'altro: 
a) di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto degli interventi di 

adeguamento sismico del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”- Firenze con importo a 
base di gara ad € 3.885.094,28 di cui € 198.448,35 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso e comprensivo di €  1.549.838,38 per spese di manodopera; 

b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Gianni 
Paolo Cianchi; 

♦ 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 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie 
Speciale-Contratti Pubblici n. 139 del 1.12.2021, 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 un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione 
locale;  

♦ in data 14.01.2022 è stata prorogata la data di scadenza per la presentazione delle offerte dal 

giorno 17.01.2022 al giorno 21.02.2022 per provvedere all’aggiornamento dei prezzi di 
gara al Prezziario Lavori Pubblici per la Provincia di Firenze anno 2021 della Regione 
Toscana; 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 
21.02.2022, n. 12 operatori economici. 
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La procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le modalità riportate nel disciplinare 
di gara. 
 
Del 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 
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 il possesso dei requisiti 
speciali di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art dell’art. 84 del 
D.Lgs. 50/2016 ed allegato altresì attestazione SOA, in corso di validità, adeguata per 
categoria e classifica ai lavori oggetto dell’appalto; 

• la certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9001 in corso di validità. 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b) e c), 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; 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa cooptata ai sensi dell’art. 92 comma 5 del DPR207/2010, nonché 
la dichiarazione dell’impresa cooptata; 

• il documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC del CONTRIBUTO pari 
ad € 140,00; 

• la ricevuta del sistema PagoPA attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 
16,00. 

• il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; 
 
Sarà verificato che l’operatore che eseguirà le lavorazioni ricomprese in OG1 sia in possesso di 
iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in 
cui l’operatore economico ha la propria sede oppure abbia presentato domanda di iscrizione al 
predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 
aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
 
Per il presente appalto la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 
all’articolo 93 del Codice ai sensi dell’art.  1,  c. 4 della legge 120/2020. 
 
Si procede quindi all’apertura dei documenti presentati e alla verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
1. Il concorrente Vincenzo Russo Costruzioni srl, con sede legale in Salerno C.F. e P.I. 

02466460652 presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo misto di cui all’art. 
45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandante l’impresa Schettino & D'Acunto 
Srl con sede legale in Salerno C.F.  e P.I. 02932430651. Le imprese dichiarano di eseguire le 
seguenti percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione SOA nelle seguenti 
classifiche: Vincenzo Russo Costruzioni srl 51% OG1 con SOA in OG1 classifica VI e 100% 
OS30 con SOA in OG11 classifica IIIbis, Schettino & D'Acunto Srl 49% OG1 con SOA in OG1 
classifica IIIbis.  Dichiarano di voler ricorrere al subappalto nei limiti di legge per le categorie 
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OG1 e OS30. Si rileva 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 Presidente, stante le sopracitate premesse ed i principi condivisi dalla costante 
giurisprudenza comunica che in ottica di collaborazione e trasparenza, sarà inviata apposita 
nota con invito a proporre eventuali chiarimenti sulla qualificazione dell’impresa mandante  
ferma restando l’attuale impossibilità di ammettere il raggruppamento, per difetto di 
qualificazione. 

 
2. Il concorrente ICS Appalti Srl con sede legale in Roma C.F. e P.I. 13836701006 presenta 

domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione dichiara di possedere 
attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 in classifica IV e di avvalersi del 
Consorzio Stabile Santa Rita con sede legale in Veroli (FR) C.F. e P.I. 02603140605, in 
possesso di  attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 in classifica VIII. 
Dichiara di voler ricorrere al subappalto per lavorazioni ricadenti in OG1 e Os30 nei limiti di 
legge. Il Consorzio presenta documentazione attestante la richiesta di rinnovo per 
l’attestazione SOA avente scadenza intermedia 15.01.2022 effettuata in data 28.12.2022. In 
merito alla qualificazione in OS30 si rileva la necessità di chiarimenti sulle dichiarazioni dei 
requisiti ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010. Nei documenti non è presente dichiarazione 
da parte dell’impresa ICS Appalti Spa in merito all’iscrizione alla  white list oppure 
all’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Tale condizione 
deve essere dichiarata dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 11, del DGUE come 
indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo 7. Si rileva inoltre che nel DGUE dell’impresa 
ICS Appalti Srl non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 80 
comma 5 lett. c-bis), ter) e quater) e lett. f-bis) ed f-ter) del Codice, condizione di 
ammissibilità a norma di legge. Nei DGUE di impresa e Consorzio non è altresì presente la 
dichiarazione in merito alle clausole del protocollo di intesa della Città Metropolitana di 
Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL presente nella parte III 
lettera D, la cui non accettazione è motivo di esclusione così come riportato nel Disciplinare 
di gara. Tali dichiarazioni sono presenti nel modello DGUE fornito dalla Stazione appaltante 
sulla piattaforma Start.  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 per l’integrazione della documentazione. 
 

3. Il concorrente E.CO.RES. S.R.L., con sede legale in Afragola (NA) C.F. e P.I. 04804621219 
presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione dichiara di 
possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 in classifica V OS30 in 
classifica II.  Dichiara di voler ricorrere al subappalto delle categorie OG1 e OS30 nei limiti di 
legge. Si rileva che nel DGUE non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), ter) e quater) del Codice, presenti nel modello DGUE fornito 
dalla Stazione appaltante sulla piattaforma Start, condizione di ammissibilità a norma di 
legge. 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 per l’integrazione 
della documentazione. 
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4. Il concorrente Arpe Appalti srl con sede legale in Casagiove (CE) C.F. e P.I.03803270614 
presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione dichiara di 
avvalersi dell’impresa GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. con sede legale in Sant’Arcangelo 
(PZ) C.F. e P.I.01696580768, in possesso di  attestazione SOA in corso di validità nella 
categoria OG1 in classifica IV e di subappaltare la categoria OS30 al 100%, qualificandosi 
mediante subappalto obbligatorio. Dichiara inoltre di voler ricorrere al subappalto per 
lavorazioni ricadenti in OG1 nei limiti del 47%. Si evidenzia che la classifica SOA posseduta 
dall’impresa ausiliaria non è sufficiente a coprire l’importo della intera categoria di lavori in 
OG1 che ammonta a € 3.843.390,59 rendendo, quindi, inadeguato il requisito di 
qualificazione per la partecipazione alla gara (la classifica IV, copre le lavorazioni fino 
all’importo massimo di € 3.098.400,00 tenuto conto dell’incremento ai sensi del 
DPR207/2010). Dall’esame della documentazione prodotte emerge che nel DGUE 
dell’impresa ausiliaria non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui all’art. 
80 comma 5 lett. c-bis), ter) e quater) e lett. f-bis) ed f-ter) del Codice, presenti nel modello 
DGUE fornito dalla Stazione appaltante sulla piattaforma Start, condizione di ammissibilità a 
norma di legge. Non è inoltre presente la dichiarazione in merito alle clausole del protocollo 
di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, 
CISL e UIL presente nella parte III lettera D, la cui non accettazione è motivo di esclusione 
così come riportato nel Disciplinare di gara. Si rileva altresì l’assenza della ausiliaria nel 
PAssoe generato dal partecipante come invece richiesto nel Disciplinare di gara al Paragrafo 
15 punto A.6) “L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il 
“PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie 
o cooptate” nonché la mancanza da parte della ausiliaria della sottoscrizione del Patto di 
Integrità stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l’impegno reciproco nel 
rispetto  delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Il Presidente, stante le sopracitate premesse ed 
i principi condivisi dalla costante giurisprudenza comunica che in ottica di collaborazione e 
trasparenza, sarà inviata apposita nota con invito a proporre eventuali chiarimenti sulla 
qualificazione ed in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 sarà richiesto 
soccorso istruttorio per integrazione del DGUE.  
 

5. Il concorrente Marchetti & C. Srl, con sede legale in Roma  C.F. 06702100584, e P.I. 
01598351003 presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione 
dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 in classifica VII 
e OG11 in classifica IVbis. Dichiara di voler ricorrere al subappalto per le categorie OG1 e 
OS30 nei limiti di legge. Dai documenti presentati non è presente dichiarazione in merito 
all’iscrizione alla white list oppure all’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al 
predetto elenco. Tale condizione deve essere dichiarata dall’operatore nella Parte III, sezione 
D, numero 11, del DGUE come indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo 7. Si rileva inoltre 
che nel DGUE dell’impresa non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), ter) e quater) e lett. f-bis) ed f-ter) del Codice, condizione di 
ammissibilità a norma di legge. Non è altresì presente la dichiarazione in merito alle clausole 
del protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali 
territoriali CGIL, CISL e UIL presente nella parte III lettera D, la cui non accettazione è 
motivo di esclusione così come riportato nel Disciplinare di gara. Tali dichiarazioni sono 
presenti nel modello DGUE fornito dalla Stazione appaltante sulla piattaforma Start.  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 per l’integrazione della 
documentazione. 
 
La seduta si interrompe alle ore 12.30 e riprende il giorno successivo alle ore 9.00. 

 
6. Il concorrente Costruzioni Vitale Srl, con sede legale in Caivano (NA) C.F. e P.I. 

03931011211 presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione 
dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 in classifica V e  
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OS30 in classifica III.  Dichiara di voler ricorrere al subappalto per le categorie OG1 e OS30 
nei limiti del 50%  dell’importo complessivo. La documentazione presentata risulta completa. 

 
7. Il concorrente Begen Infrastrutture Srl, con sede legale in Gela (CL) C.F. e P.I. 

01382890117 presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione 
dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 in classifica V e 
di subappaltare al 100%  la categoria OS30, qualificandosi mediante subappalto obbligatorio. 
Dichiara altresì di voler subappaltare la categoria OG1 nei limiti di legge. La documentazione 
presentata risulta completa. 
 

8. Il concorrente Massaro Group Srl, con sede legale in Piedimonte San Germano (FR) C.F. e 
P.I. 01825620600, presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della 
qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 
in classifica IVbis e di subappaltare al 100%  la categoria OS30, qualificandosi mediante 
subappalto obbligatorio.  Il concorrente dichiara altresì la volontà di subappaltare la categoria 
OG1 per il 49%. Si rileva pertanto la qualificazione in OS 30 mediante subappalto 
obbligatorio. La documentazione presentata risulta completa. 
 

9. Il concorrente AR.CO. SRL, con sede legale in Gravina in puglia (BA) C.F. e P.I. 
06020250723, presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione 
dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG1 in classifica VI 
e OG11 in classifica III. Dichiara di voler ricorrere al subappalto per le categorie OG1 e OS30 
nei limiti di legge. La documentazione presentata risulta completa. 
 

10. Il concorrente Eatec Srl, con sede legale in Catania (CT) C.F. e P.I. 05349180876 presenta 
domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione di avvalersi dell’impresa 
MEA S.R.L con sede legale in Catania C.F. e P.I. 04597940875, in possesso di  attestazione 
SOA in corso di validità nella categoria OG1 in classifica V e di subappaltare la categoria OS30 
al 100%, qualificandosi mediante subappalto obbligatorio. Il concorrente dichiara altresì la 
volontà di subappaltare la categoria OG1 per il 45%. Si rileva che nel DGUE parte III lettera 
D, l’impresa Eatec Srl, ha affermato, barrando la casella NO, di non accettare le clausole del 
protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali 
territoriali CGIL, CISL e UIL situazione che rileva l’esistenza di motivo di esclusione così 
come riportato nel Disciplinare di gara. Si rileva altresì che l’impresa ausiliaria non ha 
compilato nel DGUE, parte III, lettera C, la parte inerente la dichiarazione sulle situazioni di 
cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice ovvero se si trova nella condizione di cui ai 
punti “b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con 
continuità aziendale” e che nel DGUE allegato in sede di partecipazione non è presente la 
dichiarazione in merito alla liquidazione coatta alle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. 
c-bis), ter) e quater) e lett. f-bis) ed f-ter) del Codice, ne la dichiarazione in merito alle 
clausole del protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione 
sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL la cui non accettazione è motivo di esclusione così 
come riportato nel Disciplinare di gara. Tali dichiarazioni sono presenti nel modello DGUE 
fornito dalla Stazione appaltante sulla piattaforma Start. 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 per l’integrazione della documentazione. 
 

11. Il concorrente GI.MI.  Soc. Coop. di Prod. e Lavoro A.R.L., con sede legale in Lusciano 
(CE) C.F. e P.I. 02330520616 presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo misto 
di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandante l’impresa Rico 
Costruzioni Srl, con sede legale in Caserta (CE) C.F. e P.I. 04175700618. Le imprese 
dichiarano di eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione 
SOA nelle seguenti classifiche: GI.MI.  Soc. Coop. di Prod. e Lavoro A.R.L. 54% OG1 con SOA 
in OG1 classifica IVbis e 100% OS30 con SOA in OS30 classifica II, Rico Costruzioni Srl, 46% 
OG1 con SOA in OG1 classifica IIIbis.  Dichiarano di voler ricorrere al subappalto nei limiti di 
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legge per le categorie OG1 e OS30. Entrambi i componenti del raggruppamento hanno 
affermato barrando la casella NO, di non accettare le clausole del protocollo di intesa della 
Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL 
presente nella parte III lettera D del modello DGUE fornito dalla Stazione appaltante sulla 
piattaforma Start, situazione che rileva l’esistenza di motivo di esclusione così come riportato 
nel Disciplinare di gara. 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 per l’integrazione della documentazione. 

 
12. Il concorrente CO.E.Live srl, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 06145750482 presenta 

domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo verticale di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), 
del D.Lgs. 50/2016, con mandante l’impresa Palandri e Belli S.r.l., con sede legale in 
Poggio a caiano (PO) C.F. e P.I. 02003440977. Le imprese dichiarano di eseguire le seguenti 
percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione SOA nelle seguenti classifiche:  
CO.E.Live srl 100% OG1 con SOA in OG1 classifica II, Palandri e Belli S.r.l.,  100% OS30 con 
SOA in OS30IIIbis. Ai fini della qualificazione la mandataria dichiara di partecipare in 
avvalimento frazionato con l’Impresa Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia con 
sede legale Pianopoli (CZ) P.IVA 00489050799 e C.F. TRCPTR52C22D546O in possesso di 
attestazione SOA OG1 classifica V. L’impresa capogruppo dichiara di voler ricorrere al 
subappalto nei limiti del 50% per la categoria OG1 e la mandane al 30% per la categoria 
OS30. Dai documenti presentati si rileva che non è presente dichiarazione da parte 
dell’impresa CO.E.Live srl in merito all’iscrizione alla white list oppure all’avvenuta 
presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Tale condizione deve essere 
dichiarata dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 11, del DGUE fornito dalla 
Stazione appaltante sulla piattaforma Start, come indicato nel Disciplinare di gara al 
paragrafo 7.  Si rileva , altresì, che il contratto di avvalimento non è stato firmato dall’impresa 
ausiliata. 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 per 
l’integrazione della documentazione. 

 
Tutti gli operatori dichiarano di essere piccole o medie imprese. 
 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 13.00 del 23.02.2022 e riprenderanno dopo il termine per la 
presentazione delle integrazioni richieste. 
 
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 
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