
 

 

 

 

 
VERBALE DI PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA 

PIATTAFORMA START 

L’anno duemilaventuno e questo dì 1° del mese di Marzo, presso la Stazione 

Appaltante A.P.E.S. S.c.pa. – Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.pa., di 

seguito per brevità denominata A.P.E.S. – con sede in Pisa, Via Enrico 

Fermi, 4 (P.IVA 01699440507) sono presenti l’Ing. Chiara Cristiani, Rup 

della gara, la Dott.ssa Romina Fieroni dipendente dell’A.P.E.S., in qualità 

di segretario verbalizzante, e la D.ssa Giulia Albani anch’essa dipendente. 

L’avv. Paola Giampaoli in qualità di Autorità di gara ha fatto accesso da 

remoto all’area riservata alla Stazione Appaltante della piattaforma Start 

ed ha consentito al rup di procedere con l’apertura delle buste telematiche 

(documentazione amministrativa)relativa alla procedura aperta n. 

024862/2020, finalizzata all’individuazione di un operatore economico al 

quale affidare i lavori di: COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI 24 

ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN PISA, VIA ALESSANDRO DA MORRONA CUP 

H59C16000000001 - CIG: 8550360C46, con importo a base di gara pari a € 

3.200.124,49 cui si aggiungono € 129.482,99 non soggetti a ribasso per 

oneri della sicurezza, per un totale di € 3.329.607,48. 

Visto il verbale della prima seduta di gara svoltasi in data 1/2/2021, 

2/2/2021 e 3/02/2021. 

Considerato, come risulta dal verbale sopra richiamato, che sono state 

ammesse al soccorso istruttorio le seguenti imprese: 

1)ELETTROSTAFF SRL; 

5)CORBO GROUP SPA; 

8)CONSORZIO STABILE VENTI MAGGIO 

13) RTI EDIL GREEN SRL DIDDI SRL 

14)PROTER SRL 

16)NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. 

17)RTI CRE - IMPRE.DO SRL. 
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18) EDICOSTRUCTA SRL. 

19) VINCEZO RUSSO COSTRUZIONI SRL. 

Vista la lettera del 9/2/2021 inviata a mezzo Start in data 10/02/2021 a 

ciascuna impresa ammessa al soccorso istruttorio, contenente la 

specificazione dei documenti da presentare in adempimento al predetto 

soccorso istruttorio. 

Ciò premesso,  

si rileva che tutte le imprese ad eccezione della NEW GROUP INFRASTRUTTURE 

S.R.L., hanno presentato la documentazione in conformità alle rispettive 

richieste, caricandola sulla specifica sezione della piattaforma 

telematica Start dedicata al soccorso istruttorio. A seguito della verifica 

della documentazione presentata dalle imprese ammesse al soccorso 

istruttorio si rileva quanto segue: 

ELETTROSTAFF SRL: l’impresa ha presentato una dichiarazione nella quale 

specifica che la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono rese anche nei confronti dei 

direttori tecnici, specificandone i relativi nominativi. La documentazione 

è conforme alla richiesta, pertanto l’impresa viene ammessa a partecipare 

alla fase successiva della gara. 

CORBO GROUP SPA si rileva che l’impresa ha inviato la documentazione 

richiesta ed in particolare si prende atto che omissis…….. 

L’impresa ha inoltre dichiarato che il subappalto delle lavorazioni 

appartenenti alla categoria OG11 costituisce “subappalto qualificante” e 

quindi necessario per sopperire alla carenza di qualificazione nella 

categoria OG11. 

Per i motivi sopra esposti il concorrente viene ammesso a partecipare alla 

gara. 

CONSORZIO STABILE VENTI MAGGIO: l’impresa ha presentato una dichiarazione 

nella quale afferma che la marca da bollo è stata utilizzata per la 

partecipazione alla presente gara e ne specifica il numero identificativo. 
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La documentazione presentata è conforme alla richiesta, pertanto l’impresa 

viene ammessa a partecipare alla fase successiva della gara. 

RTI EDIL GREEN SRL - DIDDI SRL: il legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo Edilgreen srl, ha presentato una dichiarazione nella quale 

specifica le categorie che il costituendo raggruppamento intende 

subappaltare in caso di aggiudicazione. La documentazione è conforme alla 

richiesta, pertanto l’impresa viene ammessa a partecipare alla fase 

successiva della gara. 

PROTER SRL: l’impresa ha presentato una dichiarazione nella quale specifica 

che la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del dlgs. 50/2016 è resa anche nei confronti del socio di maggioranza, 

specificandone il relativo nominativo. L’impresa dichiara inoltre che il 

subappalto del 30% della categoria OG11 è un subappalto qualificante e 

quindi necessario per sopperire alla carenza di qualificazione nella 

suddetta categoria. La documentazione presentata è conforme alla richiesta, 

pertanto l’impresa viene ammessa a partecipare alla fase successiva della 

gara.  

NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L: l’impresa non ha presentato la cauzione 

provvisoria come già specificato nel verbale della 1° seduta di gara e non 

ha risposto al soccorso istruttorio al quale era stata ammessa a condizione 

che presentasse la detta garanzia dimostrando di averla costituita prima 

del termine di scadenza stabilito per la presentazione dell’offerta. 

L’impresa viene pertanto esclusa dalla fase successiva della gara.  

RTI CRE - IMPRE.DO SRL: il legale rappresentante dell’impresa capogruppo 

CRE, ha presentato una dichiarazione nella quale specifica le categorie 

che il costituendo raggruppamento intende subappaltare in caso di 

aggiudicazione. L’impresa CRE ha inoltre dichiarato di non essere soggetta 

alla disciplina di cui alla L. 68/99 specificando che impiega un numero di 

dipendenti inferiore a 15. 

La documentazione è conforme alla richiesta, pertanto l’impresa viene 
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ammessa a partecipare alla fase successiva della gara. 

EDICOSTRUCTA SRL: l’impresa ha presentato una dichiarazione nella quale 

specifica che la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del dlgs. 50/2016 è resa anche nei confronti del socio al 

50% e del direttore tecnico, indicandone i relativi nominativi. L’impresa 

dichiara inoltre che il subappalto del 30% della categoria OG11 è un 

subappalto qualificante e quindi necessario per sopperire alla carenza di 

qualificazione nella suddetta categoria. La documentazione presentata è 

conforme alla richiesta, pertanto l’impresa viene ammessa a partecipare 

alla fase successiva della gara.  

VINCEZO RUSSO COSTRUZIONI SRL. l’impresa ha presentato una dichiarazione 

nella quale specifica che la dichiarazione sull’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del dlgs. 50/2016 è resa anche nei confronti 

del direttore tecnico, indicandone il relativo nominativo. 

Si dà atto che la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici partecipanti, lasciata in sospeso all’interno della piattaforma 

START ovvero in attesa di approvazione, viene approvata e vengono ammessi 

alla fase successiva della gara i seguenti operatori economici: 

ID Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale 

0001 ELETTROSTAFF SRL Impresa o Società ELETTROSTAFF SRL 

0002 COSTIGLIOLA Antonio Srl Impresa o Società COSTIGLIOLA Antonio Srl 

0003 Melillo Appalti s.r.l. Impresa o Società Melillo Appalti s.r.l. 

0004 SCG Impianti & Costruzioni S.p.A. Impresa o Società SCG Impianti & Costruzioni S.p.A. 

0005 CORBO GROUP SPA Impresa o Società CORBO GROUP SPA 

0006 
CONSORZIO STABILE BUILD 

S.C. a r.l. 
Consorzio stabile 

CONSORZIO STABILE BUILD 

S.C. a r.l. 

0007 
CONSORZIO STABILE COSEAM 

ITALIA SPA 
Consorzio stabile 

CONSORZIO STABILE COSEAM 

ITALIA SPA 
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ID Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale 

0008 

CONSORZIO STABILE 

VENTIMAGGIO SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. 

Consorzio stabile 

CONSORZIO STABILE 

VENTIMAGGIO SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. 

0009 PICONE COSTRUZIONI S.r.l. Impresa o Società PICONE COSTRUZIONI S.r.l. 

0010 EDINFRA S.R.L. Impresa o Società EDINFRA S.R.L. 

0011 SCIENTIA SRL Impresa o Società SCIENTIA SRL 

0012 
RTI ITAL-IMPIANTI SRL - 

MARRONE COSTRUZIONI SRL 
RTI costituendo 

ITAL IMPIANTI SRL 

MARRONE COSTRUZIONI S.R.L. 

0013 
RTI COSTITUENDO EDILGREEN 

COSTRUZIONI SRL - DIDDI SRL 
RTI costituendo 

EDILGREEN COSTRUZIONI srl 

DIDDI S.R.L. 

0014 PROTER SRL Impresa o Società PROTER SRL 

0015 VIOLA COSTRUZIONI SRL Impresa o Società VIOLA COSTRUZIONI SRL 

0017 C.R.E. S.r.l. – IMPRE.DO. S.r.l. RTI costituendo 

Costruzioni Residenziali Edilizia 

s.r.l. 

IMPRE.DO S.R.L. 

0018 Edil Costructa S.r.l. Impresa o Società Edil Costructa S.r.l. 

0019 vincenzo russo costruzioni srl Impresa o Società vincenzo russo costruzioni srl 

 

Per quanto riguarda invece l’impresa New Group infrastrutture srl viene 

approvata tutta la documentazione dalla stessa presentata ad eccezione di 

quella relativa alla garanzia provvisoria che non viene approvata e 

pertanto l’impresa, come detto, viene esclusa dalla partecipazione alla 

gara.  

L’attività di verifica della documentazione amministrativa si conclude 

sulla piattaforma telematica con il comando:”completa esame 

documentazione”, in tal modo si chiude la fase 1 di verifica della predetta 

documentazione amministrativa. 

Di tutte le operazioni sopra descritte si è redatto il presente verbale, 
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composto da sei pagine che viene letto, approvato e sottoscritto come 

appresso. 

La stesura del presente verbale si è conclusa alle 12:25. 

Ing. Chiara Cristiani- RUP  _______________________________________ 

D.ssa Giulia Albani dell’ufficio legale gare e contratti ______________ 

Dott.ssa Romina Fieroni dell’ufficio legale gare e contratti con funzioni 

di segretaria verbalizzante __________________________________  


