
 

 

 

 

 
VERBALE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. 50/2016 SVOLTA 

IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO 

DI GESTIONE DEL FRONT OFFICE DI APES CIG: 8649380E29 - CUP: H59J21000130005 

L’anno duemilaventuno di questo dì 4 del mese di Maggio, 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 la Dott.ssa Romina Fieroni 

dipendente dell’A.P.E.S., in qualità di segretario verbalizzante, la 

dott.ssa Giulia Albani anch’essa dipendente e l’Avv. Paola Giampaoli, 

quadro direttivo dell’A.P.E.S., in qualità di Autorità di gara ed il RUP 

della gara sig. ERICO QUINTI.  

L’Avv. Paola Giampaoli ha fatto accesso all’area riservata alla Stazione 

Appaltante sulla Piattaforma Start ed ha consentito al RUP di procedere 

con l’apertura delle buste telematiche (documentazione amministrativa) 

relative alla procedura aperta N. 004057 finalizzata all’individuazione di 

un operatore economico al quale affidare il SERVIZIO DI GESTIONE DEL FRONT 

OFFICE DI APES CIG: 8649380E29 -  CUP: H59J21000130005,con importo a base 

di gara pari a € 199.425,00 cui si aggiungono € 450,00 non soggetti a 

ribasso per oneri della sicurezza, per un totale di € 199.875,00. 

La gara è stata indetta con determinazione dell’Amministratore Unico di 

Apes n. 17 del 15/03/2021. Il bando di gara è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia V Serie Speciale contratti 

pubblici n.33 del 22/03/2021 e per estratto su un quotidiano a diffusione 

nazionale e uno a diffusione locale, oltre che sul sito internet di Apes 

(www.apespisa.it) dove sono stati messi a disposizione degli operatori 

economici i documenti amministrativi necessari per la partecipazione alla 

gara ed il progetto consistente nel capitolato speciale di appalto e 

relativi allegato ed il DUVRI. Il criterio di aggiudicazione è quello 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di 

valutazione indicate nel disciplinare di gara.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era previsto dal 

disciplinare di gara per il giorno 27/04/2021.  

Tutto ciò premesso si dà atto che entro il suddetto termine di scadenza 

sul portale START sono pervenute n. 4 offerte come di seguito riportate: 

Fornitori 

ID Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Sede legale Data 

0001 CASA AMICA 
RTI 

costituendo 

IL CAMMINO 

SOC COOP 

SOC 

Cooperativa 

Sociale LA 

PIETRA 

D'ANGOLO 

ONLUS 

Nazione Italia 

Provincia PI 

Città Casciana 

Terme Lari 

Indirizzo VIA 

DELLA 

REPUBBLICA 35 

Dettaglio 

Mandanti 

26/04/2021 

19:43:15 

0002 

ali integrazione 

societa' 

cooperativa 

sociale 

Impresa o 

Società 

ali integrazione 

societa' 

cooperativa 

sociale 

Nazione Italia 

Provincia Cagliari 

Città Cagliari 

Indirizzo via 

dante 37 

26/04/2021 

19:50:15 

0003 

RTI CO&SO-

Fondazione Casa 

Lucca 

RTI 

costituendo 

Fabrica-

Consorzio 

Cooperative 

Sociali-Società 

Cooperativa 

Sociale 

FONDAZIONE 

CASA LUCCA 

Nazione Italia 

Provincia FI 

Città Firenze 

Indirizzo Via val 

di Pesa 1 

Dettaglio 

Mandanti 

27/04/2021 

08:18:14 

0004 

CO&SO Empoli 

- Consorzio per 

la cooperazione e 

la solidarietà - 

Consorzio di 

cooperative 

sociali - Società 

Cooperativa 

Consorzi fra 

società 

cooperative e 

consorzi tra 

imprese 

artigiane 

CO&SO Empoli 

- Consorzio per 

la cooperazione 

e la solidarietà - 

Consorzio di 

cooperative 

sociali - Società 

Cooperativa 

Nazione Italia 

Provincia FI 

Città Empoli 

Indirizzo VIA D. 

BARTOLONI 95 

Dettaglio 

Mandanti 

27/04/2021 

09:08:14 

 

Alle ore 9:25 la Dott.ssa Romina Fieroni ha proceduto alla lettura delle 

imprese partecipanti e all’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma START dalle 

suddette imprese. Si è proceduto quindi ad esaminare la documentazione, 
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partendo dalla prima impresa e rilevando quanto di seguito specificato. 

1)CASA AMICA. L’operatore economico partecipante è un costituendo RTI 

formato da LA PIETRA D’ANGOLO SOCIETA’ COOOPERATIVA SOCIALE (mandante) e 

IL CAMMINO SOCIETA’ COPERATIVA SOCIALE (mandataria), in avvalimento con 

CITTA’ SO.LA.RE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e CASA INSIEME ASSOCIAZIONE 

DI PROMOZIONE SOCIALE. Dall’esame della documentazione presentata è emerso 

che il Passoe non è stato correttamente generato in quanto privo 

dell’indicazione del codice fiscale e della denominazione di entrambe le 

imprese ausiliare. Si chiede all’operatore di presentare un passoe conforme 

a firma digitalmente da tutti i soggetti ivi indicati. 

2)ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. Dall’esame della 

documentazione è emerso che l’operatore economico all’interno del DGUE 

compila la parte relativa agli appalti riservati e dichiara che la 

percentuale dei lavoratori con disabilità o svantaggiati è pari al 30% 

specificando che gli stessi appartengono alle categorie di cui all’art. 4 

della L. 381/91. Poiché il presente appalto non rientra tra quelli 

riservati, si chiede all’operatore economico di presentare una 

dichiarazione a firma del suo legale rappresentante nella quale dichiari 

di essere consapevole che l’appalto non è riservato alle categorie 

svantaggiate o con disabilità e che pertanto la stazione appaltante non 

terrà di conto di quanto dichiarato nel DGUE.  Si è rilevato inoltre che 

non è stato presentato l’allegato 1 richiesto all’art.14 punto 4 del 

disciplinare di gara, in sostituzione dello stesso viene prestata una 

dichiarazione denominata “Integrazione: dichiarazione segreti tecnici e 

commerciali”. E’ consentito all’operatore economico di integrare la 

dichiarazione mancante a condizione che presenti il suddetto allegato 1 

messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma start. 

Tale modello dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, fermo 

restando che e potrà essere preso in considerazione e ne potrà essere 

valutato il relativo contenuto ai fini dell’ammissione alla gara, a 
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condizione che venga dimostrato che è stato costituito in data non 

successiva alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal 

fine, come precisato all’art. 11 del disciplinare faranno fede la data e 

l’ora di apposizione della firma digitale sul documento. E’stato rilevato 

inoltre che il Passoe e la ricevuta di pagamento del contributo Anac non 

sono stati caricati a sistema e in sostituzione di essi è stato caricato 

nuovamente il DGUE. Si chiede pertanto all’operatore economico di 

presentare sia il passoe firmato digitalmente dal legale rappresentante 

che la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo Anac. 

1) RTI CO&SO-FONDAZIONE CASA LUCCA. L’operatore economico è un 

costituendo RTI formato da FABRICA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) e FONDAZIONE CASA LUCCA 

(mandante), in avvalimento con CO&SO CON0SORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA 

SOLIDARIETA’ – CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE. 

Dalla verifica della documentazione amministrativa è stato rilevato che 

OMISSIS….. Si è rilevato inoltre che il PASSOE non è correttamente generato 

in quanto privo dell’indicazione del codice fiscale e della denominazione 

dell’impresa ausiliaria. Si chiede all’operatore di presentare un Passoe 

conforme firmato digitalmente da tutti i soggetti interessati. E’ stato 

altresì rilevato che nell’Allegato 1, riferito all’impresa ODISSEA società 

cooperativa sociale, in qualità di impresa esecutrice del consorzio 

Fabrica, è stata cancellata la prima parte fino all’informativa privacy a 

partire dalla quale il modello è stato correttamente compilato. Si chiede 

pertanto all’operatore economico di integrare il modello 

denominato:”allegato 1” con una dichiarazione a firma digitale del suo 

legale rappresentante nella quale integri le dichiarazioni con la parte 

mancante. Si prende infine atto di quanto dichiarato da Odissea all’interno 

del DGUE, OMISSIS… 

4)CO&SO EMPOLI CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’CONSORZIO DI 
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COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA che indica quale impresa 

esecutrice la CASAE SOCIETA’ COOPERTAIVA SOCIALE- IMPRESA SOCIALE. Si dà 

atto che l’operatore economico ha presentato la documentazione in 

conformità alle richieste contenute nel disciplinare di gara. 

Il RUP, dopo aver preso atto di quanto emerso dall’esame della 

documentazione amministrativa, a seguito di attenta riflessione, decide di 

attivare la procedura del soccorso istruttorio per i primi tre operatori 

partecipanti alla presente gara. 

I soggetti ammessi al soccorso istruttorio dovranno presentare la 

documentazione richiesta nel termine che sarà assegnato nella specifica 

comunicazione ad essi trasmessa a mezzo Start. Nel caso in cui, oggetto 

del soccorso istruttorio, sia la presentazione di una dichiarazione 

sostituiva, la stessa dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto 

dichiarante. 

Si dà atto che la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici partecipanti, viene lasciata in sospeso all’interno della 

piattaforma START ovvero in attesa di approvazione, per rinviare tale 

operazione a una nuova seduta di gara successiva all’espletamento del 

soccorso istruttorio. 

In tale nuova seduta di gara verrà disposta, all’esito delle valutazioni 

che verranno effettuate in riferimento alla procedura di soccorso 

istruttorio, l’ammissione/non ammissione degli operatori economici alla 

fase successiva di apertura delle offerte tecniche.   

Di tutte le operazioni sopra descritte si è redatto il presente verbale, 

composto da ventidue pagine che viene letto, approvato e sottoscritto come 

appresso. 

La stesura del presente verbale si è conclusa alle ore 13:30 del medesimo 

giorno. 

Sig. Enrico Quinti- RUP  _______________________________________ 

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

di segretaria verbalizzante __________________________________  


