
VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 39\2018 
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L. 
DA VINCI" - 1° LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP MASTER: D57D14000020001 
CUP: D58E18000320001   

[CIG MASTER 7696331D3F] - [CIG 769653559A]. 
 
Il giorno ventuno del mese di gennaio dell’anno duemiladiciannove (21\01\2019) alle ore 9:30 presso la sede 
del Settore Edilizia ed Urbanistica al piano primo del palazzo Comunale di Via A. Volta n. 55 a Poggibonsi  
 
Premesso: 
 
Con determinazione dirigenziale n. 154/LP del 21/10/2014 è stato conferito l’incarico professionale inerente il 
servizio di progettazione esecutiva per l’adeguamento sismico dell’edificio L. Da Vinci, 1° lotto a seguito di 
apposita selezione tra più professionisti iscritti nell’elenco approvato con determinazione dirigenziale n. 
52/LP del 31/5/2013, alla Soc. Nuovomodo srl di Siena; 
Che il suddetto progetto risulta già approvato, nella fase esecutiva, in linea tecnica con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 325 del 15/12/2014, finalizzandolo all’acquisizione di finanziamenti; 
Che con Decreto 21 dicembre 2017, n. 1007 : “Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al 
fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza 
e di adeguamento sismico degli edifici scolastici” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/02/2018, parte prima, risultano assegnate per i lavori in oggetto risorse 
finanziarie pari ad €. 661.570,00; 
Che con Decreto 29 dicembre 2017, n. 1048 : “ Individuazione degli interventi di adeguamento antisismico 
degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017 – Fondo protezione civile” 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 115 
del 19/05/2018, parte prima, risultano assegnate risorse finanziarie pari ad €. 555.285,00; 
Che complessivamente, in base ai suddetti Decreti MIUR, l’opera risulta interamente finanziata per 
complessivi €. 1.216855,00; 
Che con determinazione dirigenziale n. 96/LP del 21/04/2017, quindi, è stato conferito, in ragione del livello 
di conoscenza acquisito, alla stessa Soc. Nuovomodo di Siena l’incarico professionale per il servizio di 
adeguamento del progetto esecutivo di cui sopra, per la dovuta revisione dello stesso, sia per le modifiche 
normative dettate dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, sia per l’esigenza di 
suddividere il progetto in due lotti temporali e finanziari per consentire la cantierizzazione senza interrompere 
l’attività didattica, nonché la separata rendicontazione delle spese in base ai contenuti dei Decreti sopra 
citati;  
Che conseguentemente occorre procedere con due contabilità diverse a fronte di un’unica gara di appalto 
per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, ovvero: 
- una linea relativa all’importo di €. 661.570,00 finanziato con i fondi art. 1, comma 140, L. 232/2016- DM 
21/12/2017;  
- una linea relativa all’importo di €. 555.285,00 finanziato con i fondi del DM 29/12/2017 ; 
Che per ciascuna delle due linee di finanziamento è stato assegnato rispettivamente: 
CUP master D57D14000020001 di cui al Decreto 21 dicembre 2017, n. 1007;  
CUP D58E18000320001 di cui al Decreto 29 dicembre 2017, n. 1048; 

- che per questo stesso motivo la presente procedura di gara è identificata mediante due distinti CIG. Al 
momento della stipulazione del contratto verrà generato dai due CIG un unico CIG master. Per i dettagli 
relativi ai lavori in oggetto, si rimanda al capitolato speciale d’appalto.  
 
Che nella programmazione triennale 2018-2019-2020 ed in particolare nell’Elenco annuale dei lavori pubblici 
anno 2018, di cui alla deliberazione C.C. n. 06/2018 “Bilancio di previsione 2018/2020 – D.Lgs. 118/2011 e 
s.m.i. - variazioni” come modificata in ultimo con deliberazione della C.C. n. 17 del 23.04.2018, esecutiva a 
termini di legge, è compresa l’opera “Adeguamento sismico ed energetico edificio scolastico L. Da Vinci 
Blocco 1” per un importo di € 1.216.855,00; 
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 19\07\2018 è stato quindi approvato il progetto 
esecutivo inerente l’Adeguamento Sismico ed Energetico dell’Edificio Scolastico “L. Da Vinci” lotto 1, redatto 
dalla Soc. Nuovomodo Srl con sede legale in Siena, Strada di Pescaia 54/56, in virtù della determinazione 
dirigenziale n. 96/LP/17, acquisito al prot.17046 del 30.05.2017, che prevede una spesa complessiva di € 
1.216.855,00; 
Con nota prot n. 35803 del 6\11\2018 il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ha richiesto all’Ufficio 
gare e Appalti del Comune di Poggibonsi l’attivazione di una procedura aperta ordinaria da espletare in 
modalità telematica su START ; 



- che la procedura di Gara è stata espletata dal Comune di Poggibonsi su delega della Centrale di Committenza  “Servizio Associato 
Appalti Valdelsa”, ( Convenzione tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano) che 
opera sulla piattaforma Start attraverso i Responsabili indicati dal Comune Capofila Colle di Val d’Elsa, giusta determinazione n. 854 del 
16\11\2018; 
 
- che i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Poggibonsi; 
 
- che le modalità di espletamento della gara sono contenute nelle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START e  nel 
bando di gara il quale, richiamati gli artt. 72 e 73 del Codice dei Contratti nonché il D.M. Infr. e  Trasporti 2\12\2016, è stato  pubblicato: 
- sulla GURI n. 144 del 10\12\2018 
- su due quotidiani in data 12\12\2018 
- all’Albo O.L. del comune di Poggibonsi in data 10\12\2018 
- sulla Piattaforma START della Regione Toscana in data 10\12\2018 
- sul M.I.T. e sulla sezione Regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici in data 10\12\2018 
- sul Sito Web della stazione Appaltante al seguente indirizzo:    
 http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/ in data 10\12\2018 
- sul sito della CUC in data 10\12\2018 
 
- che la suddetta procedura è scaduta il 14\01\2019 alle ore 08:00; 

 
Dato atto che: 
- l’Arch. Adriano Bartoli è cessato dal servizio di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nonché dalla nomina di RUP della 
presente procedura a far data dal 29/12/2018 per collocamento a riposo; 
- con decreto sindacale n. 85 dell’11/12/2018 è stato stabilito di conferire ad interim ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 267/2000 l’incarico di 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e del relativo esercizio di poteri al sottoscritto Arch. Vito Disabato a far data dal 
01/01/2019; 
- che il sottoscritto Arch. Vito Disabato dirigente ad interim del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni con atto dirigenziale n. 02/2019 risulta 
nominato quale Responsabile Unico nei procedimenti di competenza del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione in sostituzione dell’arch. 
Adriano Bartoli; 
 
- che con nota pubblicata sulla piattaforma Start il 23\01\2019 si comunicava l’apertura della gara prevista per il 29/01/2019 alle ore 

09:00; 
 
- che alla suddetta procedura con scadenza 14/01/2019 ore 08:00 hanno partecipato i seguenti operatori economici: 

 

Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Data 

RTI INJECTOSOND ITALIA 

SRL / RIABITAT LIGURIA 

SRL 

RTI costituendo 
Injectosond Italia Srl 

RIABITAT LIGURIA SRL 

07/01/2019 

17:35:23 

MEC 2000 SRL Impresa o Società MEC 2000 SRL 
07/01/2019 

18:02:52 

Costruzioni Cinquegrana Srl Impresa o Società Costruzioni Cinquegrana Srl 
09/01/2019 

09:24:29 

Giada Costruzioni S.r.l. Impresa o Società Giada Costruzioni S.r.l. 
09/01/2019 

12:13:43 

ISAM SRL Impresa o Società ISAM SRL 
09/01/2019 

14:34:53 

FENIX CONSORZIO 

STABILE SCARL 
Consorzio stabile 

FENIX CONSORZIO 

STABILE SCARL 

09/01/2019 

15:35:54 

CARUSO COSTRUZIONI Impresa o Società CARUSO COSTRUZIONI 
09/01/2019 

16:52:48 

Ati Albanese Perforazioni srl - 

Fratelli Paolucci di Antonio 

Paolucci e Fratelli snc 

RTI costituendo 

ALBANESE 

PERFORAZIONI SRL 

Impresa Edile Fratelli Paolucci 

di Antonio Paolucci e Fratelli 

società in nome collettivo 

09/01/2019 

17:49:46 

ATI F.LLI FERRARA 

SRL/TRIVEL PALI SRL 
RTI costituendo 

f.lli Ferrara s.r.l. Società a 

responsabilità limitata 

TRIVEL PALI SRL 

10/01/2019 

12:41:23 



Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Data 

CONTEDIL DI RICCO 

MARIA & C. S.A.S. 
Impresa o Società 

CONTEDIL DI RICCO 

MARIA & C. S.A.S. 

10/01/2019 

17:34:36 

EDILGAMMA SRL Impresa o Società EDILGAMMA SRL 
10/01/2019 

17:47:41 

CONSORZIO STABILE 

DOMUS AUREA SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. 

Consorzio stabile 

CONSORZIO STABILE 

DOMUS AUREA SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. 

10/01/2019 

17:51:39 

C.F.C. CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Impresa o Società 

C.F.C. CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI SOCIETA' 

COOPERATIVA 

11/01/2019 

10:50:23 

Research Consorzio Stabile 

S.c.a.r.l. 
Impresa o Società 

Research Consorzio Stabile 

S.c.a.r.l. 

11/01/2019 

10:57:26 

PATELLA SRL U. Impresa o Società PATELLA SRL U. 
11/01/2019 

11:03:01 

IMPRESA GIORGIO 

LANZETTA SPA 
Impresa o Società 

IMPRESA GIORGIO 

LANZETTA SPA 

11/01/2019 

11:51:27 

EDIL VALLE S.R.L. Impresa o Società EDIL VALLE S.R.L. 
11/01/2019 

12:45:51 

GEODESIA SRL Impresa o Società GEODESIA SRL 
11/01/2019 

12:58:23 

LUPO ROCCO S.R.L. Impresa o Società LUPO ROCCO S.R.L. 
11/01/2019 

14:39:15 

ABILS CONSORZIO 

STABILE 
Impresa o Società 

ABILS CONSORZIO 

STABILE 

11/01/2019 

14:40:06 

TULLIO EDIL 

CALCESTRUZZI SRL 
Impresa o Società 

TULLIO EDIL 

CALCESTRUZZI SRL 

11/01/2019 

15:24:10 

CONSORZIO STABILE 

EGECO SCARL 
Consorzio stabile 

CONSORZIO STABILE 

EGECO SCARL 

11/01/2019 

15:25:37 

EDILCOSTRUZIONI GROUP 

S.R.L. 
Impresa o Società 

EDILCOSTRUZIONI 

GROUP S.R.L. 

11/01/2019 

15:40:25 

OPERAZIONE S.R.L. Impresa o Società OPERAZIONE S.R.L. 
11/01/2019 

15:40:51 

Sandrini Costruzioni S.r.l. Impresa o Società Sandrini Costruzioni S.r.l. 
11/01/2019 

15:42:57 

Impresa Costruzioni Ingegneri 

Emilio e Paolo Salciccia srl 
Impresa o Società 

Impresa Costruzioni Ingegneri 

Emilio e Paolo Salciccia srl 

11/01/2019 

15:58:25 

R.T.I. INTERSONDA S.R.L. 

(capogruppo) - FRANGERINI 

IMPRESA S.R.L.U. 

(mandante) 

RTI costituendo 

INTERSONDA S.R.L. 

FRANGERINI IMPRESA 

S.R.L.U 

11/01/2019 

16:08:49 

Consorzio Italiano Costruzioni 

Manutenzioni e Servizi Società 

Cooperativa 

Consorzi fra società 

cooperative e 

consorzi tra imprese 

artigiane 

Consorzio Italiano Costruzioni 

Manutenzioni e Servizi 

Società Cooperativa 

11/01/2019 

16:19:15 

C.A.E.C. Soc.Coop. Impresa o Società C.A.E.C. Soc.Coop. 11/01/2019 



Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Data 

16:47:49 

ATI MISTA RTI costituendo 

GIULIA APPALTI SRLS 

MARCO POLO APPALTI 

S.R.L.  

11/01/2019 

16:58:58 

RTI VERTICALE RTI costituendo 

Consorzio Stabile Geco 

s.c.a.r.l. 

CO.AR.CO. CONSORZI 

ARTIGIANI COSTRUTTORI 

SOC. CONS. A R.L. 

11/01/2019 

17:03:36 

RTI SACEN DURSO RTI costituendo 
SACEN S.R.L. 

D'URSO IMPIANTI SRL 

11/01/2019 

17:03:53 

Consorzio Stabile Toscano s.c. 

a r.l. 
Impresa o Società 

Consorzio Stabile Toscano s.c. 

a r.l. 

11/01/2019 

17:06:51 

P.Q. Edilizia e Strade srl 

unipersonale 
Impresa o Società 

P.Q. Edilizia e Strade srl 

unipersonale 

11/01/2019 

17:23:28 

RTI IMEDIL SRL / FALCO 

PRIMO SRL 
RTI costituendo 

IMEDIL Srl 

falco primo srl 

11/01/2019 

17:23:29 

KREA COSTRUZIONI SRL Impresa o Società KREA COSTRUZIONI SRL 
11/01/2019 

17:24:59 

RTI GV COSTRUZIONI 

GENERALI SRL 

COSTRUZIONI GENERALI 

NICCHIO SRL 

RTI costituendo 

GV Costruzioni Generali Srl 

COSTRUZIONI GENERALI 

NICCHIO SRL 

11/01/2019 

17:31:32 

RTI EDILSYSTEM SRL-

FIORENTINA 

COSTRUZIONI SRL 

RTI costituendo 
Edilsystem srl 

Fiorentina Costruzioni S.r.l. 

11/01/2019 

17:45:49 

I.M.E SRL Impresa o Società I.M.E SRL 
11/01/2019 

17:58:10 

PAMEF APPALTI SRL Impresa o Società PAMEF APPALTI SRL 
11/01/2019 

19:03:05 

S.A.L.I.N. COSTRUZIONI 

SRL 
Impresa o Società 

S.A.L.I.N. COSTRUZIONI 

SRL 

11/01/2019 

19:21:43 

ATI DI.GI. LAVORI S.R.L. - 

CINZIA COSTRUZIONI 

S.A.S. 

RTI costituendo 

Società a Responsabilità 

Limitata 

CINZIA COSTRUZIONI SAS 

11/01/2019 

19:46:19 

HELIOS CONSORZIO 

STABILE Società Consortile a 

r.l. 

Consorzio stabile 

HELIOS CONSORZIO 

STABILE Società Consortile a 

r.l. 

12/01/2019 

10:45:52 

ATI TITANIA 

COSTRUZIONI SRL / 

ECOGARDEN Società 

Cooperativa 

RTI costituendo 

titania costruzioni srl 

Ecogarden Società 

Cooperativa 

12/01/2019 

13:44:46 

CNP COSTRUZIONI SRL Impresa o Società CNP COSTRUZIONI SRL 
13/01/2019 

11:30:57 

ROMEI Srl Impresa o Società ROMEI Srl 13/01/2019 



Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Data 

17:17:05 

CO.GE.VI. SRL Impresa o Società CO.GE.VI. SRL 
13/01/2019 

18:18:50 

CONSORZIO STABILE 

ALTA VAL DI CECINA SRL 
Consorzio stabile 

CONSORZIO STABILE 

ALTA VAL DI CECINA SRL 

13/01/2019 

23:34:46 
 

Tutto ciò premesso: 
 
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni, Arch. Vito Di 
Sabato, assistito nelle operazioni di gara dalla dott.ssa Carla Bimbi, Responsabile della U. di Staff del Settore Edilizia ed Urbanistica 
Servizio Gare e Appalti e la Sig.ra Stefania Polidori, per il Sistema START, in un ufficio aperto al pubblico posto nel palazzo comunale 
di via A. Volta n. 55 a Poggibonsi, Settore Edilizia ed Urbanistica, dichiara aperta la seduta di gara ed inizia la verifica della regolarità e 
completezza della documentazione amministrativa inviata per l’ammissione alla gara; 
 
Il seggio di gara prosegue le operazioni di gara in seduta pubblica nelle sedute del 06/02/2019, 08\02\2019, 12/02/2019, 19/02/2019, 
20\02\2019, 22\02\2019, 25\02\2019, 26\02\2019 apre la documentazione amministrativa e dà atto di quanto segue: 
La documentazione presentata dalle seguenti imprese è risultata carente di documentazione e le stesse sono state invitate a produrre 
la documentazione come di seguito riportato: 
1. EDILGAMMA SRL: dall'esame della documentazione caricata sul Sistema ai fini dell'ammissione, risulta carente della ricevuta di 

pagamento del contributo ANAC relativo alla Fase 2 per € 70,00.  
Il pagamento è previsto a pena di esclusione pertanto la ricevuta dovrà avere data anteriore alla scadenza del termine fissato nel 
bando per la presentazione dell'offerta. In data 8\02\2019 l’impresa è stata invitata a produrre la ricevuta richiesta entro le ore 9,00 
del giorno 11\02\2019. 

2. KREA COSTRUZIONI SRL: In sede di verifica della regolarità della documentazione inviata per l'ammissione alla gara, è risultata 
caricata sul sistema la ricevuta del pagamento del contributo ANAC relativo ad una procedura di gara non pertinente.  
Il pagamento è richiesto a pena di esclusione. 
In data 22\02\2019 l’impresa è stata invitata a produrre le ricevute del pagamento dei contributi relativi ai CIG assegnati a tale 

procedura, entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 25\02\2019, pena l'esclusione dalla gara. 
3. ATI MISTA GIULIA APPALTI SRLS: In sede di verifica della regolarità\completezza della documentazione inviata per l'ammissione 

alla gara è risultato quanto segue: 
- la documentazione è carente della ricevuta del pagamento del contributo ANAC relativo al CIG Master 7696331D3F 
- la documentazione è risultata carente della cauzione provvisoria richiesta al punto A.9 art. 16 del Disciplinare di gara, in quanto la 

polizza inviata risulta emessa per gara non pertinente a quella oggetto della presente procedura. Si invita a produrre la cauzione 
richiesta. 

Poichè la documentazione è richiesta a pena di esclusione, in data 22\02\2019 l’ATI è stata invitata a trasmettere quanto sopra entro e 
non oltre le ore 09:00 del giorno 25\02\2019, con l'avvertenza che la documentazione dovrà avere data certa anteriore alle ore 16:58:58 
dell'11\012019 (data di invio dell’offerta economica). 

4. I.M.E SRL: Dall'esame della documentazione caricata sul Sistema ai fini dell'ammissione, la stessa risulta carente della ricevuta di 
pagamento del contributo ANAC relativo alla Fase 2 per € 70,00.  
Il pagamento è previsto a pena di esclusione pertanto la ricevuta dovrà avere data anteriore alla data in cui l’ Impresa ha caricato 
la documentazione sul Sistema Start ai fini della partecipazione alla gara medesima (11\01\2018 ore 17:58:10)  
L’operatore economico in data 25\02\2019 alle ore 9:35 è stato invitato a produrre la ricevuta richiesta entro le ore 12:00 del giorno 
25\02\2019.  

5. CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL: Dall'esame della documentazione caricata sul Sistema ai fini dell'ammissione, 
la stessa risulta carente della ricevuta di pagamento del contributo ANAC relativo alla Fase 2 per € 70,00.  
Il pagamento è previsto a pena di esclusione pertanto la ricevuta dovrà avere data anteriore alla data in cui l’Impresa ha caricato la 
documentazione sul Sistema Start ai fini della partecipazione alla gara medesima (13\01\2018 ore 23:34:46)  
L’impresa in data 25\\02\2019 è stata invitata a produrre la ricevuta richiesta entro le ore 11:00 del giorno 26\02\2019; 

6. Consorzio Stabile Geco s.c.a.r.l.: Dall'esame della documentazione amministrativa caricata sul sistema dal RTI per l'ammissione 
alla gara, risulta richiamato rispettivamente a pag. 3 della domanda di partecipazione ed a pag. 9 del DGUE del Cons. CO.AR.CO. 
il documento "SUBALLEGATO 1", che tuttavia non risulta essere stato allegato. 
In data 26\02\2019 il Cons. CO.AR.CO. è stato invitato a trasmettere il documento richiesto entro e non oltre le ore 12:00 del 
27\02\2019. 

 
Le operazioni del seggio di gara in composizione monocratica proseguono il giorno 13\03\2019 alle ore 10:00 

 
A seguito delle suddette richieste il seggio di gara, accertato preliminarmente che le richieste inviate a mezzo PEC tramite il sistema 
START  risultano regolarmente inviate e consegnate, prende atto che: 
1. EDILGAMMA srl: nel termine assegnato ha prodotto la documentazione richiesta.    
2. KREA COSTRUZIONI srl: nel termine assegnato non ha prodotto la documentazione richiesta 
3. I.M.E SRL: nel termine assegnato non ha prodotto la documentazione richiesta. Si accerta che l’indirizzo pec che è stato inserito sul 
sistema START è un indirizzo non valido.  
4. CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL: nel termine assegnato non ha prodotto la documentazione richiesta 
5. Consorzio Stabile Geco s.c.a.r.l: nel termine assegnato non ha prodotto la documentazione richiesta 
6. ATI MISTA GIULIA APPALTI SRLS: l’ impresa ha trasmesso: 
- polizza fidejussoria N315/00A0779792 emessa in data 9\01\209 
- ricevuta di pagamento del contributo ANAC relativo al CIG 7696331D3F eseguito in data 22\02\2019 ore 16:33:39, quindi solo dopo la 
richiesta di integrazione, a termini di gara abbondantemente scaduti. 
 



procede alla esclusione delle imprese seguenti: 
 
1. EDILGAMMA srl: Dall'esame della documentazione caricata sul Sistema ai fini dell'ammissione alla gara dall’impresa EDILGAMMA 
SRL, la stessa è risultata carente della ricevuta di pagamento del contributo ANAC relativo alla FASE 2  - CIG Master 7696331D3F .  

- con comunicazione inviata a mezzo Sistema Start il giorno 08/02/2019 alle ore 13:00 si richiedeva l’invio della ricevuta 
attestante l’avvenuto pagamento del contributo richiesto al punto A.10) del Disciplinare di gara a pena di esclusione, avente 
data anteriore alla data in cui l’impresa EDILGAMMA SRL ha caricato la documentazione sul Sistema Start ai fini della 
partecipazione alla gara medesima (10\01\2018 ore 17:47:41)  
Si invitava a produrre la ricevuta richiesta entro le ore 9,00 del giorno 11\02\2019, esclusivamente tramite il Sistema START. 

- Entro il termine assegnato non è stata inviata alcuna documentazione. 
- Il seggio di gara ha verificato che la pec sopra richiamata risulta consegnata ed accettata dal sistema come da 

documentazione in atti. 
- Per quanto precede l’impresa EDILGAMMA SRL è esclusa dalla presente procedura di gara 

 
2. KREA COSTRUZIONI srl: Dall'esame della documentazione caricata sul Sistema ai fini dell'ammissione alla gara dall’impresa KREA 
Costruzioni srl , la stessa è risultata carente della ricevuta di pagamento dei  contributi ANAC relativi alla Fase 1 - CIG 769653559° - e 
FASE 2  - CIG Master 7696331D3F .  

- Risulta invece inviata la ricevuta del pagamento di un contributo per gara non pertinente. 
- con comunicazione inviata a mezzo Sistema Start il giorno 22/02/2019 ore 12:54 si richiedeva l’invio delle ricevute attestante 

l’avvenuto pagamento dei contributi richiesti al punto A.10) del Disciplinare di gara, è previsto dal Disciplinare di gara stesso a 
pena di esclusione, con data anteriore alla data in cui Codesta Impresa ha caricato la documentazione sul Sistema Start ai 
fini della partecipazione alla gara medesima (11\01\2018 ore 17:24:59)  
Si invitava a produrre la ricevuta richiesta entro le ore 09:00 del giorno 25\02\2019, esclusivamente tramite il Sistema START. 

- Entro il termine assegnato non è stata inviata alcuna documentazione. 
- Il seggio di gara ha verificato che la pec sopra richiamata risulta consegnata ed accettata dal sistema come da 

documentazione in atti. 
- Per quanto precede l’impresa KREA COSTRUZIONI SRL  è esclusa dalla presente procedura di gara 

 
3. I.M.E SRL: Dall'esame della documentazione caricata sul Sistema ai fini dell'ammissione alla gara dall’impresa I.M.E. srl , la stessa è 
risultata carente della ricevuta di pagamento del contributo ANAC relativo alla Fase 2 - CIG Master 7696331D3F - per € 70,00.  
- con comunicazione inviata a mezzo Sistema Start il giorno 25/02/2019 ore 09:35 si richiedeva l’invio della ricevuta attestante 
l’avvenuto pagamento, il quale è previsto dal Disciplinare di gara a pena di esclusione, con data anteriore alla data in cui l’ Impresa ha 
caricato la documentazione sul Sistema Start ai fini della partecipazione alla gara medesima (11\01\2018 ore 17:58:10)  
Si invitava a produrre la ricevuta richiesta entro le ore le ore 12:00 del giorno 25\02\2019 esclusivamente tramite il Sistema START. 

- Entro il termine assegnato non è stata inviata alcuna documentazione. 
- Il seggio di gara ha verificato che la pec sopra richiamata risulta accettata dal sistema, ma non consegnato a causa di errore: 

5.1.1.-InfoCert spa- indirizzo non valido. Conseguentemente lil messaggio è stato rifiutato dal sistema. 
- Posto che l’indirizzo PEC è inserito a cura dell’Operatore Economico e che contestualmente alla pec il sistema provvede 

all’invio di una e-mail, ma neppure a questa è seguita una risposta. 
- Per quanto precede l’impresa I.M.E. srl  è esclusa dalla presente procedura di gara 

  
4. CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL: Dall'esame della documentazione caricata sul Sistema ai fini dell'ammissione 
alla gara dal suddetto Consorzio, la stessa è risultata carente della ricevuta di pagamento del contributo ANAC relativo alla Fase 2 - 
CIG Master 7696331D3F - per € 70,00. 
- con comunicazione inviata a mezzo Sistema Start il giorno 25/02/2019 alle ore 13:52 si richiedeva l’invio della ricevuta attestante 
l’avvenuto pagamento, il quale è previsto dal Disciplinare di gara a pena di esclusione, con data anteriore alla data in cui il Consorzio ha 
caricato la documentazione sul Sistema Start ai fini della partecipazione alla gara medesima (13\01\2018 ore 23:34:46)  
Si invitava a produrre la ricevuta richiesta entro le ore 11:00 del giorno 26\02\2019 esclusivamente tramite il Sistema START. 

- Entro il termine assegnato non è stata inviata alcuna documentazione. 
- Il seggio di gara ha verificato che la pec sopra richiamata risulta consegnata ed accettata dal sistema come da 

documentazione in atti. 
- Per quanto precede il Consorzio Stabile Alta Val di Cecina srl è escluso dalla presente procedura di gara 

 
5. Consorzio Stabile Geco s.c.a.r.l: Con comunicazione del 26/02/2019 inviata a mezzo pec ed e-mail tramite il Sistema Start alle ore 
18:06, è stato evidenziato che dall'esame della documentazione amministrativa inviata dal Consorzio CO.AR.CO per l'ammissione alla 
gara, risulta richiamato rispettivamente a pag. 3 della domanda di partecipazione ed a pag. 9 del DGUE sempre del Cons. CO.AR.CO. il 
documento " SUBALLEGATO 1", che tuttavia non risulta essere stato allegato. 
Codesto Raggruppamento ed in particolare l’Impresa CO.AR.CO.  è stato invitato a Si invita l'impresa mandante Cons. CO.AR.CO. a 
trasmettere il documento richiesto entro e non oltre le ore 12:00 del 27\\02\2019 esclusivamente tramite il sistema START. 
Verificato che la pec sopra richiamata risulta consegnata ed accettata dal sistema come da documentazione in atti; 
Preso atto che entro il termine assegnato Codesto Raggruppamento non ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta. 
Ritenuto il documento omesso rilevante ai fini della verifica del possesso dei requisiti, 

Per quanto precede il RTI - Consorzio Stabile GECO scarl è escluso dalla presente procedura di gara 
 
6. ATI MISTA GIULIA APPALTI SRLS: Dall'esame della documentazione caricata sul Sistema ai fini dell'ammissione alla gara dalla 
suddetta ATI Mista, la stessa è risultata carente della ricevuta di pagamento del contributo ANAC relativo alla Fase 2 - CIG Master 
7696331D3F - per € 70,00.  

- la documentazione è risultata carente anche della cauzione provvisoria richiesta al punto A.9 art. 16 del Disciplinare di gara, 
in quanto la polizza inviata risulta emessa per gara non pertinente a quella oggetto della presente procedura.  

- con comunicazione inviata a mezzo Sistema Start il giorno 22/02/2019 alle ore 13:19 si richiedeva l’invio della ricevuta 
attestante l’avvenuto pagamento, nonché la cauzione provvisoria pertinente all’appalto di cui trattasi,  previste dal Disciplinare 
di gara a pena di esclusione, con data anteriore alla data in cui Codesta Impresa ha caricato la documentazione sul Sistema 
Start ai fini della partecipazione alla gara medesima (ore 16:58:58 dell'11\012019)  
Si invitava a produrre la ricevuta richiesta entro le ore 09:00 del giorno 25\02\2019 esclusivamente tramite il Sistema START. 

- Il seggio di gara ha preso atto che entro il termine assegnato non è stata inviata alcuna documentazione. 
- Il seggio di gara ha verificato che la pec sopra richiamata risulta accettata dal sistema, e consegnata nella casella di 

destinazione. 



- Per quanto precede l’ATI Mista GIULIA APPALTI SRLS  - MARCO POLO APPALTI SRL è stata esclusa dalla presente 
procedura di gara 

 
7. ATI  DI.GI.LAVORI SRL e CINZIA COSTRUZIONI SAS: Il costituendo raggruppamento temporaneo risulta composto dalle 
seguenti imprese: 

 DI.GI LAVORI SRL  in possesso di idonea iscrizione SOA nelle categorie OS21 e OG1 per importi adeguati; 
 CINZIA COSTRUZIONI SAS  carente di iscrizioni SOA nelle categorie richieste dal Bando di gara. 

Al fine di sopperire a detta carenza, le imprese hanno inteso ricorrere all’istituto dell’avvalimento interno, mediante contratto di 
avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria - DI.GI LAVORI srl - si impegna a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 
a favore dell’ausiliata - CINZIA COSTRUZIONI SAS - tutta la propria organizzazione, comprese certificazione SOA, mezzi e 
attrezzature, certificazioni di qualità come dettagliato all’art. 2 del contratto di avvalimento; 
Rilevato che in caso di avvalimento interno al RTI, occorre che l’impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di 
soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un’altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella 
misura tale da consentirgli una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella 
stessa gara.  
Per quanto sopra motivato, codesto Costituendo RTI è escluso dalla presente procedura di gara. 
 
8. EDILVALLE: l’impresa risulta in possesso della categoria OS21 per importo adeguato 
- non risulta invece in possesso della Categoria OG1 - categoria a qualificazione obbligatoria - individuata nel disciplinare di 

gara quale Categoria scorporabile in quanto di importo pari al 31, 93% del totale dei lavori, e comunque superiore a € 
150.000,00. 

- l’impresa ha dichiarato di eseguire le relative lavorazioni mediante il ricorso al subappalto (qualificante) coprendo l’importo 
nella prevalente; 

- il Disciplinare prevede quale ulteriore categoria scorporabile la OS6 - a qualificazione non obbligatoria- di importo pari al 
16,47% dell’importo complessivo dei lavori, che l’impresa dichiara di eseguire mediante il ricorso al subappalto  coprendo 
l’importo nella prevalente; 

 
Posto che il limite del subappalto è rappresentato dal 30% dell’importo contrattuale (ex art. 105 comma 2 del Dlgs n. 50\2016), 
l’impresa non può garantire di eseguire le lavorazioni anche solo della scorporabile OG1 in quanto pari al 31,93% del totale, quindi 
superiore al 30% dell’importo contrattuale.  
Per quanto precede l’Impresa EDIL VALLE SRL è esclusa dalla presente procedura di gara. 
 
Delle esclusioni verrà data comunicazione ai sensi dell’art. 76 del Dlgs. n. 50\2016. 
 

Le operazioni del seggio di gara in composizione monocratica proseguono il giorno 24\04\2019 alle ore 9:00 
Si da atto che a seguito delle comunicazioni delle esclusioni disposte in data 13\03\2019, le imprese: 

1. Edilgamma srl: con nota a mezzo pec in data 18\03\2019 ha dato dimostrazione di aver ottemperato al pagamento del 
contributo ANAC richiesto, nei termini assegnati. Dimostra inoltre che in data 11\02\2019 ha inoltrato la documentazione 
richiesta, indirizzata a start@postacert.toscana.it. L’impresa viene riammessa alla gara. 

2. A.T.I. Mista Giulia Appalti SRLS- Marco Polo Appalti srl: in data 4\04\2019 al prot. n.  11607 l’ATI  ha fatto pervenire “Istanza 
di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione - preavviso di ricorso”, ritenuto di accogliere le osservazioni 
relative al mancato pagamento del contributo ANAC relativo alla Fase 2, a cui l’ATI ha dato prova di aver adempiuto mediante 
integrazione in data 22.02.2019. L’impresa viene riammessa alla gara. 

 
Dopodiché il seggio di gara, previo sorteggio automatico del criterio di individuazione delle offerte anomale : 

- art. 97 comma 2 lett. b) Dlgs. n. 50\2016; 
- dato atto che il disciplinare di gara prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata; 
provvede all’apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse: 
 

Fornitore Offerta economica Azioni 

TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL 

Mostra i dettagli  

€ 721.429,52 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 29,32 % 

 

ATI TITANIA COSTRUZIONI SRL / ECOGARDEN Società 
Cooperativa 

Mostra i dettagli  

€ 725.458,73 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 28,89 % 

 

Giada Costruzioni S.r.l. 

Mostra i dettagli  

€ 726.395,75 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 28,79 % 

 

CONSORZIO STABILE EGECO SCARL 

Mostra i dettagli  

€ 727.613,88 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 28,66 % 

 

S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL 

Mostra i dettagli  

€ 731.643,08 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 

 



Fornitore Offerta economica Azioni 

Ribasso percentuale 28,23 % 

Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi 
Società Cooperativa 

Mostra i dettagli  

€ 735.765,98 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,79 % 

 

CO.GE.VI. SRL 

Mostra i dettagli  

€ 736.047,09 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,76 % 

 

OPERAZIONE S.R.L. 

Mostra i dettagli  

€ 737.265,22 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,63 % 

 

RTI INJECTOSOND ITALIA SRL / RIABITAT LIGURIA SRL 

Mostra i dettagli  

€ 738.389,65 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,51 % 

 

C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' 
COOPERATIVA 

Mostra i dettagli  

€ 738.764,46 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,47 % 

 

EDILGAMMA SRL 

Mostra i dettagli  

€ 739.795,19 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,36 % 

 

Consorzio Stabile Toscano s.c. a r.l. 

Mostra i dettagli  

€ 741.200,72 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,21 % 

 

Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l. 

Mostra i dettagli  

€ 741.856,64 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,14 % 

 

ATI F.LLI FERRARA SRL/TRIVEL PALI SRL 

Mostra i dettagli  

€ 742.044,04 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,12 % 

 

C.A.E.C. Soc.Coop. 

Mostra i dettagli  

€ 742.044,04 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,12 % 

 

EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. 

Mostra i dettagli  

€ 742.137,74 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 27,11 % 

 

CARUSO COSTRUZIONI 

Mostra i dettagli  

€ 743.543,28 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 26,96 % 

 

CNP COSTRUZIONI SRL 

Mostra i dettagli  

€ 744.199,20 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 26,89 % 

 

Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia srl 

Mostra i dettagli  

€ 745.417,33 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 26,76 % 

 

CONSORZIO STABILE DOMUS AUREA SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. 

Mostra i dettagli  

€ 745.604,73 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 26,74 % 

 

IMPRESA GIORGIO LANZETTA SPA 

Mostra i dettagli  

€ 746.073,24 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 26,69 % 

 



Fornitore Offerta economica Azioni 

MEC 2000 SRL 

Mostra i dettagli  

€ 746.822,86 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 26,61 % 

 

HELIOS CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l. 

Mostra i dettagli  

€ 747.197,67 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 
Ribasso percentuale 26,57 % 

 

PAMEF APPALTI SRL 

Aggiudicato provvisoriamente da Vito Disabato il 24/04/2019 
10:46:08 
Mostra i dettagli  

€ 747.853,59 
Ribasso percentuale 26,50 % 

Aggiudica 

 

ISAM SRL 

Mostra i dettagli  

€ 749.071,72 
Ribasso percentuale 26,37 % 

 

ATI MISTA 

Mostra i dettagli  

€ 749.446,53 
Ribasso percentuale 26,33 % 

 

RTI IMEDIL SRL / FALCO PRIMO SRL 

Mostra i dettagli  

€ 750.852,06 
Ribasso percentuale 26,18 % 

 

Ati Albanese Perforazioni srl - Fratelli Paolucci di Antonio 
Paolucci e Fratelli snc 

Mostra i dettagli  

€ 751.133,17 
Ribasso percentuale 26,15 % 

 

P.Q. Edilizia e Strade srl unipersonale 

Mostra i dettagli  

€ 751.226,87 
Ribasso percentuale 26,14 % 

 

LUPO ROCCO S.R.L. 

Mostra i dettagli  

€ 752.632,41 
Ribasso percentuale 25,99 % 

 

RTI GV COSTRUZIONI GENERALI SRL COSTRUZIONI 
GENERALI NICCHIO SRL 

Mostra i dettagli  

€ 755.818,29 
Ribasso percentuale 25,65 % 

 

GEODESIA SRL 

Mostra i dettagli  

€ 763.127,07 
Ribasso percentuale 24,87 % 

 

RTI SACEN DURSO 

Mostra i dettagli  

€ 764.532,61 
Ribasso percentuale 24,72 % 

 

CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. 

Mostra i dettagli  

€ 774.090,25 
Taglio delle ali 
Ribasso percentuale 23,70 % 

 

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 

Mostra i dettagli  

€ 775.308,38 
Taglio delle ali 
Ribasso percentuale 23,57 % 

 

R.T.I. INTERSONDA S.R.L. (capogruppo) - FRANGERINI 
IMPRESA S.R.L.U. (mandante) 

Mostra i dettagli  

€ 776.245,40 
Taglio delle ali 
Ribasso percentuale 23,47 % 

 

Sandrini Costruzioni S.r.l. 

Mostra i dettagli  

€ 789.457,43 
Taglio delle ali 
Ribasso percentuale 22,06 % 

 

ABILS CONSORZIO STABILE 

Mostra i dettagli  

€ 789.832,24 
Taglio delle ali 
Ribasso percentuale 22,02 % 

 

Costruzioni Cinquegrana Srl € 793.205,52 
Taglio delle ali 
Ribasso percentuale 21,66 % 

 



Mostra i dettagli  

RTI EDILSYSTEM SRL-FIORENTINA COSTRUZIONI SRL 

Mostra i dettagli  

€ 811.102,67 
Taglio delle ali 
Ribasso percentuale 19,75 % 

 

PATELLA SRL U. 

Mostra i dettagli  

€ 835.184,18 
Taglio delle ali 
Ribasso percentuale 17,18 % 

 

ROMEI Srl 

Mostra i dettagli  

€ 878.849,47 
Taglio delle ali 
Ribasso percentuale 12,52 % 

 

 
 
Sulla base del criterio estratto la soglia è = € 688.458,50 pari al ribasso percentuale del 26,53 % 

Il Seggio di gara, vista la classifica dispone l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa PAMEF APPALTI SRL  con sede legale in 
Potenza, Contrada Santa Loya snc  (p.iva\CF 01520560762) che ha offerto un ribasso del 26,50% così dettagliato: 

- Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA: € 688.712,27 
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 15.640,00 
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA € 290.500,00 
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA            € 59.141,32 
per un totale di €  747.853,59 oltre IVA di legge. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Vito Disabato 

f.to Bimbi Carla 

f.to Stefania Polidori 
 

 
 

 
 


