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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 60 DEL D.LGS 

50/2016 SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA 

“START”. 

L’anno duemilaventuno di questo dì ventuno del mese di 

settembre la Stazione appaltante A.P.E.S. SCPA - Azienda 

Pisana Edilizia Sociale che di seguito per brevità sarà 

denominata A.P.E.S. con sede in Pisa Via Fermi n. 4 (p.iva 

01699440507) nella persona del RUP ing. Chiara Cristiani, 

coadiuvato dalla Dott.ssa Romina Fieroni dell’ufficio legale 

gare e contratti dell’A.P.E.S. in qualità di segretaria 

verbalizzante e dalla Dott.ssa Giulia Albani anch’essa 

dell’ufficio legale gare e contratti dell’A.P.E.S., ha fatto 

accesso alla piattaforma START (Sistema Telematico acquisti 

regionale della Toscana) per procedere con l’apertura della 

gara e la verifica della documentazione relativa alla 

procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento del lavori 

di demolizione di tre fabbricati siti in Pisa, Loc. S. 

Ermete, via Verità 7/8, via Sirtori 9/10/11/12. CIG: 

8854549CFA CUP: H 58C20000540002, con importo a base di gara 

pari ad Euro 213.110,26 oltre oneri della sicurezza pari ad 

Euro 13.548,38 per un totale di Euro 226.658,64 oltre IVA. 

La procedura viene aggiudicata con il criterio del minor 

prezzo di cui all’art. 36 c. 9-bis del dlgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Premesso che: 
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la procedura di gara è stata indetta con atto 

dell’Amministratore Unico di A.P.E.S. n. 94 del 27/07/2021; 

il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio del 

Comune di Pisa oltre che sul sito internet di A.P.E.S. 

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

degli operatori economici i documenti amministrativi 

necessari per la partecipazione alla gara. il criterio di 

aggiudicazione è quello del minor prezzo. Il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato 

nel giorno 13/09/2021 ore 12.00. 

Tutto ciò premesso si da atto nel termine di scadenza 

previsto, sono pervenute sulla piattaforma START n. 67 

offerte come di seguito riportate: 

Fornitori 

ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

00

01 

EUROSTR

ADE SRL 

Impresa o 

Società 

EUROSTR

ADE SRL 

Nazione Italia 

Provincia Viter

bo 

Città Soriano 

nel Cimino 

Indirizzo STR

ADA 

PROVINCIAL

E ORTANA 

KM 16,500 

16,500 

24/08/20

21 

17:06:32 

00

02 

SID SRL 

Società 

Italiana 

Demolizioni 

Impresa o 

Società 

SID SRL 

Società 

Italiana 

Demolizioni 

Nazione Italia 

Provincia Bres

cia 

Città Flero 

Indirizzo Via 

Don Milani 60 

06/09/20

21 

11:06:10 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

00

03 

Mar 

Costruzioni 

S.r.l. 

Impresa o 

Società 

Mar 

Costruzioni 

S.r.l. 

Nazione Italia 

Provincia Case

rta 

Città Santa 

Maria Capua 

Vetere 

Indirizzo Via 

Caduti di 

Nassiriya - 

Victoria Park 

snc 

06/09/20

21 

16:38:59 

00

04 

IMPRESA 

ISVA SRL 

Impresa o 

Società 

IMPRESA 

ISVA SRL 

Nazione Italia 

Provincia Tori

no 

Città Torino 

Indirizzo COR

SO MASSIMO 

D'AZEGLIO 30 

07/09/20

21 

17:41:24 

00

05 

TF 

COSTRUZI

ONI SRL 

Impresa o 

Società 

TF 

COSTRUZI

ONI SRL 

Nazione Italia 

Provincia Rom

a 

Città Fiumicin

o 

Indirizzo VIA 

MANZELLI 8 

07/09/20

21 

18:41:35 

00

06 

Monaci 

Demolizioni 

Speciali 

S.r.l. 

Impresa o 

Società 

Monaci 

Demolizioni 

Speciali 

S.r.l. 

Nazione Italia 

Provincia Berg

amo 

Città Scanzoro

sciate 

Indirizzo Via 

Piave 41 

07/09/20

21 

18:42:55 

00

07 

Chisari 

Gaetano 

SRL 

Impresa o 

Società 

Chisari 

Gaetano 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia Crot

one 

Città Isola di 

Capo Rizzuto 

Indirizzo Via 

08/09/20

21 

12:36:34 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

Crotone 84 

00

08 

LAURIA 

ANTONIO 

DITTA 

INDIVIDU

ALE 

Impresa o 

Società 

LAURIA 

ANTONIO 

DITTA 

INDIVIDU

ALE 

Nazione Italia 

Provincia Gros

seto 

Città Grosseto 

Indirizzo VIA 

GIOVANNI 

BATTISTA 

FINETTI 42 

08/09/20

21 

15:19:42 

00

09 

TANNING

HER 

GIUSEPPE 

Impresa o 

Società 

TANNING

HER 

GIUSEPPE 

Nazione Italia 

Provincia Rom

a 

Città Zagarolo 

Indirizzo via 

fontana della 

prata 7 

08/09/20

21 

15:24:41 

00

10 

Fratelli 

Gentile 

Francesco e 

Raffaele 

Autotraspor

ti e 

Commercio 

Rottami 

Metallici srl 

Impresa o 

Società 

Fratelli 

Gentile 

Francesco e 

Raffaele 

Autotraspor

ti e 

Commercio 

Rottami 

Metallici srl 

Nazione Italia 

Provincia Nap

oli 

Città Casoria 

Indirizzo via 

Pietro Nenni 

IV° traversa 10 

09/09/20

21 

09:54:18 

00

11 

ECO 

SCAVI 

SRL 

Impresa o 

Società 

ECO 

SCAVI 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia Frosi

none 

Città Sant'Elia 

Fiumerapido 

Indirizzo VIA 

MADONELLE 

201 

09/09/20

21 

10:50:13 

00

12 

ASSO 

COSTRUZI

ONI SRL 

Impresa o 

Società 

ASSO 

COSTRUZI

ONI SRL 

Nazione Italia 

Provincia Pisa 

Città Pisa 

09/09/20

21 

12:53:38 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

Indirizzo PIAZ

ZA CARRARA 

10 

00

13 

EPSILON 

2000 SOC. 

COOP. 

Impresa o 

Società 

EPSILON 

2000 SOC. 

COOP. 

Nazione Italia 

Provincia Nap

oli 

Città Quarto 

Indirizzo VIA 

PROVINCIAL

E MASULLO 

35 

09/09/20

21 

16:03:38 

00

14 
serveco srl 

Impresa o 

Società 
serveco srl 

Nazione Italia 

Provincia Tara

nto 

Città Monteme

sola 

Indirizzo ZON

A P.I.P. VIALE 

DELLE 

IMPRESE 3 

09/09/20

21 

16:22:34 

00

15 

GENNARO 

IMPRESA 

S.R.L. 

Impresa o 

Società 

GENNARO 

IMPRESA 

S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Pisa 

Città Calcinaia 

Indirizzo VIA 

DEI SALICI 62 

09/09/20

21 

17:02:53 

00

16 

DEMETRA 

LAVORI 

SRL 

Impresa o 

Società 

DEMETRA 

LAVORI 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia Calta

nissetta 

Città Vallelung

a Pratameno 

Indirizzo VIA 

NAZIONALE 

SN 

09/09/20

21 

17:46:00 

00

17 

CLEI 

SOCIETA' 

COOPERA

Impresa o 

Società 

CLEI 

SOCIETA' 

COOPERA

Nazione Italia 

Provincia Nap

oli 

09/09/20

21 

18:24:36 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

TIVA TIVA Città Napoli 

Indirizzo PIAZ

ZA 

VANVITELLI 

15 

00

18 

Rizzo 

Costruzioni 

S.r.l. 

Impresa o 

Società 

Rizzo 

Costruzioni 

S.r.l. 

Nazione Italia 

Provincia Saler

no 

Città Capaccio 

Indirizzo via 

Mantegna 1 

09/09/20

21 

18:25:56 

00

19 

LAMPITEL

LI 

SALVATO

RE 

Impresa o 

Società 

LAMPITEL

LI 

SALVATO

RE 

Nazione Italia 

Provincia Case

rta 

Città Succivo 

Indirizzo VIA 

PASQUALE 

MAISTO 9 

09/09/20

21 

18:28:00 

00

20 

CO.GE.PA. 

S.R.L. 

Impresa o 

Società 

CO.GE.PA. 

S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Pote

nza 

Città Potenza 

Indirizzo Via 

Varsavia 7 

10/09/20

21 

08:30:37 

00

21 

COSTRUZI

ONI 

PERRONE 

SRL 

Impresa o 

Società 

COSTRUZI

ONI 

PERRONE 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia Regg

io di Calabria 

Città Rizziconi 

Indirizzo C.DA 

CAVALLARO 

SNC 

10/09/20

21 

09:11:47 

00

22 

PORCINA

RI SRL 

Impresa o 

Società 

PORCINA

RI SRL 

Nazione Italia 

Provincia Tera

mo 

Città Montorio 

al Vomano 

10/09/20

21 

09:39:17 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

Indirizzo VIA 

GIACOMO 

LEOPARDI 76 

00

23 

GRANCHI 

S.R.L. 

Impresa o 

Società 

GRANCHI 

S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Pisa 

Città Pomaranc

e 

Indirizzo LOC. 

PONTE DI 

FERRO 296 

10/09/20

21 

09:56:22 

00

24 

Armofer 

Cinerari 

Luigi srl 

Impresa o 

Società 

Armofer 

Cinerari 

Luigi srl 

Nazione Italia 

Provincia Pavi

a 

Città Siziano 

Indirizzo via 

Casatico 17 

10/09/20

21 

10:32:25 

00

25 

Teseco 

Bonifiche 

srl 

Impresa o 

Società 

Teseco 

Bonifiche 

srl 

Nazione Italia 

Provincia Pisa 

Città Pisa 

Indirizzo via 

Stanislao 

Cannizzaro 5 

10/09/20

21 

11:57:09 

00

26 
ESTIA srl 

Impresa o 

Società 
ESTIA srl 

Nazione 

Provincia Ester

o 

Città Ponte 

Buggianese 

Indirizzo via 

Buggianese 4 

10/09/20

21 

12:08:13 

00

27 

DI MURRO 

FRANCES

CO SRL 

Impresa o 

Società 

DI MURRO 

FRANCES

CO SRL 

Nazione Italia 

Provincia Frosi

none 

Città Piedimon

te San Germano 

Indirizzo VIA 

SAN FILIPPO 

10/09/20

21 

12:33:51 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

4 

00

28 

ABATE 

SRL 

Impresa o 

Società 

ABATE 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia Livo

rno 

Città Livorno 

Indirizzo VIA 

DELLO 

STRUGGINO 

5/7/9 

10/09/20

21 

13:20:42 

00

29 

LUNARDI 

MOVIMEN

TO TERRA 

S.R.L. 

Impresa o 

Società 

LUNARDI 

MOVIMEN

TO TERRA 

S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Lucc

a 

Città Castelnuo

vo di 

Garfagnana 

Indirizzo Via 

del Colletto 

Loc. Torrite 14 

10/09/20

21 

14:24:53 

00

30 

Consorzio 

Stabile 

Santa Rita 

Consorzi

o stabile 

Consorzio 

Stabile 

Santa Rita 

Nazione Italia 

Provincia FR 

Città Veroli 

Indirizzo via 

Rotondi 55 

Dettaglio 

Mandanti 

10/09/20

21 

14:55:43 

00

31 

rad service 

srl 

unipersonal

e 

Impresa o 

Società 

rad service 

srl 

unipersonal

e 

Nazione Italia 

Provincia Peru

gia 

Città Gubbio 

Indirizzo Frazi

one Padule 

SNC 

10/09/20

21 

16:11:27 

00

32 

IMPRESA 

COSTRUZI

ONI 

PUBBLICH

Impresa o 

Società 

IMPRESA 

COSTRUZI

ONI 

PUBBLICH

Nazione Italia 

Provincia Tera

mo 

Città Montorio 

10/09/20

21 

16:18:05 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

E 

PORCINA

RI SRL 

E 

PORCINA

RI SRL 

al Vomano 

Indirizzo VIA 

PIANE 83 

00

33 

MASSUCC

O 

COSTRUZI

ONI S.R.L. 

Impresa o 

Società 

MASSUCC

O 

COSTRUZI

ONI S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Cune

o 

Città Cuneo 

Indirizzo VIA 

GENOVA 122 

10/09/20

21 

16:34:34 

00

34 

Massicci 

S.r.l. 

Impresa o 

Società 

Massicci 

S.r.l. 

Nazione Italia 

Provincia Latin

a 

Città Sermonet

a 

Indirizzo Z.I. - 

Via Codacchio 

SNC 

10/09/20

21 

17:14:45 

00

35 

GENERAL 

SMONTAG

GI S.p.A. 

Impresa o 

Società 

GENERAL 

SMONTAG

GI S.p.A. 

Nazione Italia 

Provincia Nov

ara 

Città San 

Pietro Mosezzo 

Indirizzo VIA

LE 

DELL'INDUST

RIA 5 

10/09/20

21 

17:47:29 

00

36 

Demolscavi 

di Cosola 

Stefano & 

Pietro S.a.s. 

Impresa o 

Società 

Demolscavi 

di Cosola 

Stefano & 

Pietro S.a.s. 

Nazione Italia 

Provincia Gen

ova 

Città Carasco 

Indirizzo Via 

Pontevecchio 

42T 

10/09/20

21 

17:57:19 

00

37 

SALVINIP

AOLO & 

FABRIZIO 

Impresa o 

Società 

SALVINIP

AOLO & 

FABRIZIO 

Nazione Italia 

Provincia Pisa 

Città Ponsacco 

10/09/20

21 

18:29:26 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

SNC SNC Indirizzo VIA 

ENRICO 

MATTEI 1/A 

00

38 

INTERECO 

SERVIZI 

S.R.L. 

Impresa o 

Società 

INTERECO 

SERVIZI 

S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Rom

a 

Città Pomezia 

Indirizzo Via 

Trieste 12 

10/09/20

21 

18:35:46 

00

39 

Crotonscavi 

Costruzioni 

Generali 

S.p.A. 

Impresa o 

Società 

Crotonscavi 

Costruzioni 

Generali 

S.p.A. 

Nazione Italia 

Provincia Crot

one 

Città Crotone 

Indirizzo Pantu

sa 32 

10/09/20

21 

19:15:04 

00

40 

Demoltorres 

di Busia 

Raffaele 

Impresa o 

Società 

Demoltorres 

di Busia 

Raffaele 

Nazione Italia 

Provincia Sass

ari 

Città Sassari 

Indirizzo s.p. 

42 dei due 

Mariari 80/A 

10/09/20

21 

20:08:21 

00

41 

DALMA 

COSTRUZI

ONI SRL 

Impresa o 

Società 

DALMA 

COSTRUZI

ONI SRL 

Nazione Italia 

Provincia Avel

lino 

Città Pratola 

Serra 

Indirizzo VIA 

VENTOLE 

SNC 

11/09/20

21 

12:32:46 

00

42 

CONSORZI

O 

STABILE 

CANTIERE 

ITALIA 

Impresa o 

Società 

CONSORZI

O 

STABILE 

CANTIERE 

ITALIA 

Nazione Italia 

Provincia Nap

oli 

Città Napoli 

Indirizzo VIA 

RIVIERA DI 

11/09/20

21 

12:39:34 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

CHIAIA 215 

00

43 

DI DUCA 

COSTRUZI

ONI SRL 

Impresa o 

Società 

DI DUCA 

COSTRUZI

ONI SRL 

Nazione Italia 

Provincia Frosi

none 

Città Atina 

Indirizzo VIA 

DELLA 

VANDRA 

2837 

11/09/20

21 

13:37:22 

00

44 

Impresa Di 

Fiore Rita 

Impresa o 

Società 

Impresa Di 

Fiore Rita 

Nazione Italia 

Provincia Paler

mo 

Città Borgetto 

Indirizzo VIA 

R. 

LUXEMBURG 

4 4 

12/09/20

21 

17:43:43 

00

45 

VARIAN 

S.r.l. 

Impresa o 

Società 

VARIAN 

S.r.l. 

Nazione Italia 

Provincia Peru

gia 

Città Gualdo 

Cattaneo 

Indirizzo Via 

della Centrale 

1/B 

13/09/20

21 

05:16:09 

00

46 

EDINFRA 

S.R.L. 

Impresa o 

Società 

EDINFRA 

S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Livo

rno 

Città Livorno 

Indirizzo Via 

Provinciale 

Pisana 566 

13/09/20

21 

09:01:43 

00

47 

DEL 

DEBBIO 

SPA a socio 

unico 

Impresa o 

Società 

DEL 

DEBBIO 

SPA a socio 

unico 

Nazione Italia 

Provincia Lucc

a 

Città Lucca 

13/09/20

21 

09:26:06 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

Indirizzo VIA 

DEL 

BRENNERO 

1040/M 

00

48 

EDIL DUE 

SRL 

Impresa o 

Società 

EDIL DUE 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia Gen

ova 

Città Genova 

Indirizzo Via 

Chiaravagna 97 

fr 

13/09/20

21 

09:33:18 

00

49 

CRIMAR 

DI 

AULETTA 

GUIDO 

Impresa o 

Società 

CRIMAR 

DI 

AULETTA 

GUIDO 

Nazione Italia 

Provincia Nap

oli 

Città Afragola 

Indirizzo VIA 

FRANCESCO 

RUSSO 20 

13/09/20

21 

09:39:01 

00

50 

TONI 

LUIGI 

S.R.L. 

Impresa o 

Società 

TONI 

LUIGI 

S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Pisa 

Città Pisa 

Indirizzo VIA 

FEDERICO 

TESIO 6/E 

13/09/20

21 

10:21:50 

00

51 

VERNILLO 

DOMENIC

O SRL 

Impresa o 

Società 

VERNILLO 

DOMENIC

O SRL 

Nazione Italia 

Provincia Vene

zia 

Città Mira 

Indirizzo VIA 

I° MAGGIO 65 

13/09/20

21 

10:23:54 

00

52 

PATRIARC

A GROUP 

S.R.L. 

Impresa o 

Società 

PATRIARC

A GROUP 

S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Ragu

sa 

Città Comiso 

Indirizzo VIA 

DEI 

13/09/20

21 

10:30:03 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

CASTAGNI 39 

00

53 

CONSORZI

O 

STABILE 

ALTA VAL 

DI CECINA 

SRL 

Consorzi

o stabile 

CONSORZI

O 

STABILE 

ALTA VAL 

DI CECINA 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia PI 

Città Pomaranc

e 

Indirizzo VIA 

DELLA 

REPUBBLICA 

N.7 7 

Dettaglio 

Mandanti 

13/09/20

21 

10:33:04 

00

54 

TEKNOVA 

AMBIENT

E SRL 

Impresa o 

Società 

TEKNOVA 

AMBIENT

E SRL 

Nazione Italia 

Provincia Berg

amo 

Città Pedrengo 

Indirizzo VIA 

F.LLI 

KENNEDY 19 

13/09/20

21 

10:33:53 

00

55 

CONSORZI

O 

STABILE 

ARCHE’- 

SOCIETA’ 

CONSORTI

LE A.R.L. 

Consorzi

o stabile 

CONSORZI

O 

STABILE 

ARCHE’- 

SOCIETA’ 

CONSORTI

LE A.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia PZ 

Città Tito 

Indirizzo ZON

A 

INDUSTRIAL

E DI TITO 

SCALO SNC 

Dettaglio 

Mandanti 

13/09/20

21 

10:42:15 

00

56 

S.T.E.S. 

COSTRUZI

ONI s.r.l. 

Impresa o 

Società 

S.T.E.S. 

COSTRUZI

ONI s.r.l. 

Nazione Italia 

Provincia Firen

ze 

Città Montelup

o Fiorentino 

Indirizzo Via 

Impruneta 38 

13/09/20

21 

10:45:11 

00 CO.S.PE.F. Impresa o CO.S.PE.F. Nazione Italia 13/09/20
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

57 SRL A 

SOCIO 

UNICO 

Società SRL A 

SOCIO 

UNICO 

Provincia Gen

ova 

Città Busalla 

Indirizzo VIA 

FONTANELLE 

14 

21 

10:46:30 

00

58 

ECOGEST 

SRL 

Impresa o 

Società 

ECOGEST 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia Prato 

Città Prato 

Indirizzo Via 

Zarini 24 28 

13/09/20

21 

10:52:23 

00

59 
TE.VIN. srl 

Impresa o 

Società 
TE.VIN. srl 

Nazione Italia 

Provincia Frosi

none 

Città Coreno 

Ausonio 

Indirizzo VIA 

DELLA 

LIBERTA' 15 

13/09/20

21 

10:54:05 

00

60 

I.GE.CO. - 

Impresa 

Generali 

Costruzioni 

S.r.l. 

Unipersonal

e 

Impresa o 

Società 

I.GE.CO. - 

Impresa 

Generali 

Costruzioni 

S.r.l. 

Unipersonal

e 

Nazione Italia 

Provincia Latin

a 

Città Latina 

Indirizzo Viale 

Gramsci 5 

13/09/20

21 

10:55:51 

00

61 

C.R.M. 

ESCAVAZI

ONI SRL 

Impresa o 

Società 

C.R.M. 

ESCAVAZI

ONI SRL 

Nazione Italia 

Provincia Firen

ze 

Città Empoli 

Indirizzo VIA 

PIAVE 82 

13/09/20

21 

11:14:04 

00

62 

MARZI 

COSTRUZI

ONI SRL 

Impresa o 

Società 

MARZI 

COSTRUZI

ONI SRL 

Nazione Italia 

Provincia L'Aq

uila 

Città L'Aquila 

13/09/20

21 

11:14:31 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

Indirizzo VIA 

MONTE 

BRANCASTE

LLO 6 

00

63 

F.LLI 

PIERRO srl 

Impresa o 

Società 

F.LLI 

PIERRO srl 

Nazione Italia 

Provincia Saler

no 

Città Fisciano 

Indirizzo Via 

Macchione 77 

13/09/20

21 

11:21:38 

00

64 

COSMO 

SCAVI 

S.r.l. 

Impresa o 

Società 

COSMO 

SCAVI 

S.r.l. 

Nazione Italia 

Provincia Vene

zia 

Città Noale 

Indirizzo via 

Feltrin 123 

13/09/20

21 

11:22:58 

00

65 

ISECO 

S.R.L.S. 

Impresa o 

Società 

ISECO 

S.R.L.S. 

Nazione Italia 

Provincia Agri

gento 

Città Aragona 

Indirizzo VIA 

SANDRO 

PERTINI 50 

13/09/20

21 

11:33:41 

00

66 

VANGI 

SRL 

Impresa o 

Società 

VANGI 

SRL 

Nazione Italia 

Provincia Firen

ze 

Città Calenzan

o 

Indirizzo VIA 

DI LE PRATA 

65 

13/09/20

21 

11:41:39 

00

67 

ECO 

DEMOLIZI

ONI S.R.L. 

Impresa o 

Società 

ECO 

DEMOLIZI

ONI S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Rimi

ni 

Città Rimini 

Indirizzo VIA 

13/09/20

21 

11:42:07 
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ID 
Denominazi

one 

Forma di 

partecipa

zione 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomis

sione 

EMILIA 177 

 

Il RUP coadiuvato dal personale di supporto alle ore 10.30 

circa ha iniziato ad esaminare la documentazione 

amministrativa. Viene specificato che l’esame della 

sopradetta documentazione avverrà in più sedute che si 

svolgeranno nei giorni successivi all’apertura del presente 

verbale. Dall’esame della documentazione amministrativa 

presentata dalle imprese viene rilevato quanto segue: 

01 - EUROSTRADE SRL: viene rilevato che, per quanto 

riguarda il documento cauzione provvisoria, l’importo su 

cui è stata calcolata la cauzione è l’importo a base di 

gara al netto degli oneri della sicurezza e non l’importo 

totale dell’appalto. Verrà chiesto all’operatore economico, 

mediante l’attivazione della procedura del soccorso 

istruttorio, di integrare la garanzia presentata di modo 

che questa sia riferita all’importo del contratto ovvero ad 

€ 226.658,64. La rimanente documentazione è conforme a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

02 – SID SRL SOCIETA’ ITALIANA DEMOLIZIONI: L’operatore 

economico ha presentato la documentazione in conformità 

alle richieste del disciplinare di gara e pertanto è 

ammesso alla fase successiva della procedura. 
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03 – MAR COSTRUZIONI SRL: viene rilevato che l’operatore 

economico, pur dichiarando nella parte … del DGUE di … 

omissis … Il RUP preso atto della dichiarazione, ... 

omissis …, decide di non ritenere la circostanza sopra 

descritta motivo di esclusione dell’operatore economico. La 

documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara e pertanto l’operatore economico è 

ammesso alla fase successiva della procedura. 

04 – IMPRESA ISVA SRL: viene rilevato che l’operatore 

economico nella parte IV lett. A 1) del DGUE non ha 

dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale non avendo specificato di essere iscritto nel 

Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio; tuttavia, 

il RUP ritiene di poter considerare tale carenza sanata in 

quanto la dichiarazione circa l’iscrizione alla CCIAA è 

presente nella domanda di partecipazione. Viene altresì 

rilevato che nel modello “Allegato 1 – Ulteriori 

dichiarazioni” non è stata barrata la casella relativa al 

consenso al trattamento dei dati personali. Verrà chiesto 

all’operatore economico, mediante l’attivazione della 

procedura del soccorso istruttorio, di presentare una 

dichiarazione, a firma del legale rappresentante con cui 

dichiari di aver preso visione dell’informativa resa ai 

sensi dell’art. 13 del regolamento europeo sulla protezione 

dei dati (GDPR) come indicata nell’art. 17 del 

bando/disciplinare di gara e di prestare il consenso al 
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trattamento dei dati personali. La rimanente documentazione 

è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara. 

05 – TF COSTRUZIONI SRL: viene rilevato che l’operatore 

economico nel DGUE parte … e nel modello “Allegato 1 – 

Ulteriori dichiarazioni” pur dichiarando di … omissis …. 

Sulla base di dette dichiarazioni il RUP ritiene che non 

sussista il motivo di esclusione … omissis …. 

La documentazione risulta conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare e pertanto l’operatore viene ammesso alla fase 

successiva della procedura di gara. 

06 - MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL: l’operatore economico 

ha presentato la documentazione in conformità alle 

richieste del disciplinare e viene quindi ammesso alla fase 

successiva della gara. 

07 - CHISARI GAETANO SRL: l’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità alle richieste 

del disciplinare e viene quindi ammesso alla fase 

successiva della gara. 

08 - LAURIA ANTONIO: L’operatore economico presenta un 

modello F23 privo dell’indicazione dell’oggetto della gara 

e non quietanzato; tale modello F23 non risulta idoneo a 

comprovare l’avvenuto assolvimento del pagamento 

dell’imposta di bollo per la partecipazione alla presente 

gara. Verrà chiesto all’operatore economico, mediante 

l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio, di 

trasmettere la quietanza di pagamento accompagnata da una 

dichiarazione nella quale venga specificato che il 
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pagamento dell’imposta è relativo alla gara avente ad 

oggetto: “Lavori di demolizione di tre fabbricati siti in 

Pisa loc. S. Ermete via Verità 7/8 via Sirtori 9/10 e via 

Sirtori 11/12”. La rimanente documentazione è conforme alle 

richieste del disciplinare di gara. 

09 - TANNINGHER GIUSEPPE: l’operatore economico all’interno 

del DGUE dichiara di non essere soggetto all’applicazione 

della L. 68/1999 ma non ne indica la motivazione come 

invece espressamente richiesto all’interno del DGUE 

medesimo. Verrà chiesto all’operatore economico, mediante 

attivazione della procedura del soccorso istruttorio, di 

presentare una dichiarazione a firma digitale del suo 

legale rappresentante nella quale specifichi la motivazione 

per cui non è assoggettato alle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999. Si 

rileva infine che l’operatore economico nella parte IV 

lett. A 1) del DGUE non ha dichiarato il possesso dei 

requisiti di idoneità professionale non avendo specificato 

di essere iscritto nel Registro delle Imprese dalla Camera 

di Commercio; tuttavia, il RUP ritiene di poter considerare 

tale carenza sanata in quanto la dichiarazione circa 

l’iscrizione alla CCIAA è presente nella domanda di 

partecipazione. La rimanente documentazione è conforme alle 

richieste del disciplinare di gara. 

10 - FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E 

COMMERCIO ROTTAMI METALLICI SRL: si dà atto che l’operatore 

economico all’interno del DGUE dichiara … omissis … non si 
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configura il motivo di esclusione … omissis …. La 

documentazione è conforme alle richieste del disciplinare 

e, pertanto, l’operatore economico viene ammesso alla fase 

successiva della gara. 

11 - ECO SCAVI SRL: l’operatore economico ha presentato la 

documentazione in conformità alle richieste del 

disciplinare e viene quindi ammesso alla fase successiva 

della gara. 

12 - ASSO COSTRUZIONI SRL: l’operatore economico partecipa 

in Avvalimento con il CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL. 

L’operatore Asso Costruzioni srl all’interno del modello 

“allegato 1 – ulteriori dichiarazioni” … omissis …. 

Esaminata la detta documentazione si rileva che non 

sussiste il motivo di esclusione … omissis …. Si rileva 

inoltre che il consorzio stabile Real Italy scarl in 

qualità di ausiliario, non ha presentato la dichiarazione 

di cui al modello “Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni” 

richiesta all’art. 14 punto 4 del disciplinare di gara. 

Verrà chiesto all’operatore economico, mediante attivazione 

della procedura del soccorso istruttorio, di presentare il 

modello “Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni” debitamente 

compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria. La rimanente documentazione è 

conforme alle richieste del disciplinare di gara. 

13 – EPSILON 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA: si rileva che il 

modello “Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni” presentato 

dall’operatore economico risulta incompleto in quanto privo 
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di tutte le pagine ad eccezione della pagina n. 1 che 

invece è stata regolarmente compilata e sottoscritta. Verrà 

chiesto all’operatore economico, mediante attivazione del 

soccorso istruttorio, di integrare l’allegato 1 presentando 

un nuovo modello completo in ogni sua parte, debitamente 

compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

La rimanente documentazione è conforme alle richieste del 

disciplinare di gara. 

14 – SERVECO SRL: L’operatore economico ad integrazione 

delle dichiarazioni rese all’interno del DGUE e del modello 

“allegato 1 – ulteriori dichiarazioni”, presenta una 

dichiarazione a firma del legale rappresentante con cui 

viene data evidenza del fatto che … omissis …. Si ritiene 

che tali provvedimenti non costituiscano motivo di 

esclusione … omissis …. Per quanto attiene invece … omissis 

… . La documentazione presentata è conforme alle richieste 

del disciplinare e, pertanto, l’operatore economico viene 

ammesso alla fase successiva della gara. 

15 – GENNARO IMPRESA SRL: L’operatore economico partecipa 

in avvalimento con Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali 

Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata.  

L’impresa presenta un modello F23 privo dell’indicazione 

dell’oggetto della gara e non quietanzato; tale modello F23 

non risulta idoneo a comprovare l’avvenuto assolvimento del 

pagamento dell’imposta di bollo per la partecipazione alla 

presente gara. Verrà chiesto all’operatore economico, 

tramite attivazione della procedura del soccorso 



22 
 

istruttorio, di trasmettere la quietanza di pagamento 

accompagnata da una dichiarazione nella quale venga 

specificato che il pagamento dell’imposta è relativo alla 

gara avente ad oggetto: “Lavori di demolizione di tre 

fabbricati siti in Pisa loc. S. Ermete via Verità 7/8 via 

Sirtori 9/10 e via Sirtori 11/12”. La rimanente 

documentazione è conforme alle richieste del disciplinare 

di gara. 

16 – DEMETRA LAVORI SRL: L’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità alle richieste 

del disciplinare di gara e pertanto è ammesso alla fase 

successiva della procedura. 

17 – CLEI SOCIETA’ COOPERATIVA: L’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità alle richieste 

del disciplinare di gara e pertanto è ammesso alla fase 

successiva della procedura. 

18 – RIZZO COSTRUZIONI SRL: viene rilevato che tra la 

documentazione presentata dall’Operatore Economico, 

partecipante in avvalimento con il Consorzio Stabile SOLECO 

s.c.r.l., non è stato caricato il documento “Allegato 1 – 

Ulteriori dichiarazioni” relativo all’impresa ausiliaria. 

Verrà chiesto all’operatore economico, mediante 

l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio di 

presentare il modello “Allegato 1 – Ulteriori 

dichiarazioni” redatto e debitamente sottoscritto dal 

legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. La rimanente 
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documentazione è conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara. 

19 – LAMPITELLI SALVATORE: viene rilevato che l’operatore 

economico ha presentato un modello F23 con cui è stata 

pagata l’imposta di bollo non completo, in quanto nel campo 

12 del modello non è indicato l’oggetto e il cig della gara 

e pertanto non è possibile ricondurre il pagamento alla 

presente procedura. Verrà chiesto all’operatore economico, 

mediante attivazione del soccorso istruttorio, di 

presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a 

firma del legale rappresentante con cui attesti, 

consapevole delle conseguenze penali in caso di 

dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000, che il pagamento della marca da bollo di Euro 

16.00 presentato alla Stazione Appaltante mediante 

caricamento del modello F23 nella specifica sezione della 

piattaforma START relativa alla presente gara, si riferisce 

alla gara indetta da A.P.E.S. S.c.p.a. avente ad oggetto i 

lavori di demolizione di tre fabbricati siti in pisa loc. 

S. Ermete via Verità 7/8, via sirtori 9/10 e via sirtori 

11/12, CIG: 8854549CFA. La rimanente documentazione è 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

20 – CO.GE.PA. S.R.L.: viene preso atto che l’operatore 

economico nel proprio DGUE dichiara … omissis …. Il RUP, 

preso atto di quanto dichiarato, ritiene che non possa 

sussistere la fattispecie di cui … omissis …. 
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Per quanto riguarda la documentazone presentata, relativa 

all’avvalimento dell’impresa ausiliaria Consorzio stabile 

Costruendo srl viene rilevato che l’operatore economico 

Costruendo srl  pur dichiarando nel modello “Allegato 1 – 

Ulteriori dichiarazioni” di … omissis …. Sulla base di 

dette dichiarazioni il RUP ritiene che non sussista il 

motivo di esclusione di cui … omissis …. 

La documentazione risulta conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare e pertanto l’operatore viene ammesso alla fase 

successiva della procedura di gara. 

21 – COSTRUZIONI PERRONE SRL: L’impresa presenta un modello 

F24 privo dell’indicazione dell’oggetto della gara e non 

quietanzato; tale modello F24 non risulta idoneo a 

comprovare l’avvenuto assolvimento del pagamento 

dell’imposta di bollo per la partecipazione alla presente 

gara. Verrà chiesto all’operatore economico, mediante 

attivazione della procedura del soccorso istruttorio, di 

trasmettere la quietanza di pagamento accompagnata da una 

dichiarazione nella quale venga specificato che il 

pagamento dell’imposta è relativo alla gara avente ad 

oggetto: “Lavori di demolizione di tre fabbricati siti in 

Pisa loc. S. Ermete via Verità 7/8 via Sirtori 9/10 e via 

Sirtori 11/12”. Viene altresì rilavato che all’interno del 

DGUE l’operatore dichiara … omissis … . 

Per quanto sopra, … omissis …, il rup ritiene che il 

concorrente non possa essere escluso dalla gara. La 
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rimanente documentazione è conforme alle richieste del 

disciplinare di gara. 

22 - PORCINARI SRL: si rileva che l’operatore economico nel 

modello “Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni” non barra 

l’opzione relativa al rilascio del consenso al trattamento 

dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679 e secondo le 

modalità e nei limiti dell’informativa di cui all’art. 17 

del bando di gara. Poiché il rilascio di tale consenso è 

necessario per la partecipazione dell’operatore alla 

procedura, verrà chiesto allo stesso, mediante attivazione 

del soccorso istruttorio, di presentare una dichiarazione, 

a firma digitale del proprio legale rappresentante, 

contenente il consenso al trattamento dei dati ai sensi 

della normativa sopra richiamata. La rimanente 

documentazione è conforme alle richieste del disciplinare 

di gara 

23 – GRANCHI SRL: si rileva che il concorrente … dichiara 

nel DGUE che: … omissis … . Dalle dichirazioni rese si 

evince che … omissis … quindi si ritiene che l’operatore 

economico posaa essere ammesso alla gara. Inoltre, da 

verifiche d’ufficio risulta che l’impresa Granchi srl … 

omissis … . Infine, si rileva che l’impresa dichiara di … 

omissis …. 

Si prende altresì atto … omissis …  e si ritiene che … 

possano configurare motivo di esclusione … omissis …. 

Per qanto riguarda la polizza fideiussoria presentata quale 

cauzione provvisoria viene rilevato che la stessa non 
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risulta firmata dalla compagnia assicuratrice che la ha 

emessa. Verrà chiesto all’operatore economico, mediante 

attivazione della procedura del soccorso istruttorio, di 

presentare la predetta cauzione sottoscritta digitalmente 

sia dalla compagnia assicuratrice che dall’operatore 

economico. La rimanente documentazione è conforme alle 

richieste del disciplinare di gara. 

24 – AMOFER CINERARI LUIGI SRL: l’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità alle richieste 

del disciplinare e viene quindi ammesso alla fase 

successiva della gara. 

25 – TESECO BONIFICHE SRL: L’operatore economico nella … 

del DGUE dichiara, … omissis … . Per quanto sopra non si 

configura il motivo di esclusione … omissis …. 

Si prende atto altresì della documentazione allegata al 

DGUE … omissis …. Nel merito di tale vicenda si ritiene … 

omissis …, non configuri un motivo di esclusione ai sensi … 

omissis …. 

La documentazione amministrativa presentata è conforme alle 

richieste del disciplinare e pertanto, il concorrente può 

essere ammesso alla fase successiva della gara. 

26 - ESTIA SRL: l’operatore economico dichiara di 

partecipare in avvalimento con Unyon Consorzio Stabile 

SCARL. 

Si rileva che Estia srl a comprava dell’avvenuto pagamento 

dell’imposta di bollo, presenta una marca annullata apposta 

su un foglio privo di qualsiasi dichiarazione. Poiché la 
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marca, così come presentata, non risulta idonea a 

dimostrare che si riferisce alla partecipazione alla 

presente gara di appalto, verrà chiesto all’operatore 

economico, tramite attivazione della procedura del soccorso 

istruttorio, di rendere una dichiarazione a firma digitale 

del legale rappresentante, nella quale indichi, 

specificandone il codice identificativo, che la marca da 

bollo si intende apposta sulla domanda di partecipazione 

alla gara avente ad oggetto “Lavori di demolizione di tre 

fabbricati siti in Pisa loc. S. Ermete via Verità 7/8 via 

Sirtori 9/10 e via Sirtori 11/12”.  

Il concorrente dichiara poi di non aver generato il Passoe 

a causa di problematiche tecniche. Verrà chiesto 

all’operatore economico, sempre mediante soccorso 

istruttorio, di presentare un passoe conforme alla modalità 

di partecipazione in avvalimento e che lo stesso sia 

firmato digitalmente dal soggetto avvalente e 

dall’ausiliario. 

Si rileva, infine, che Estia all’interno modello “Allegato 

1 – ulteriori dichiarazioni” non barra l’opzione relativa 

al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi del regolamento UE 2016/679 e secondo le modalità 

e nei limiti dell’informativa di cui all’art. 17 del 

disciplinare di gara. Poiché il rilascio di tale consenso è 

necessario per la partecipazione dell’operatore alla 

procedura, verrà chiesto allo stesso di presentare una 

dichiarazione, a firma digitale del proprio legale 
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rappresentante, contenente il consenso al trattamento dei 

dati ai sensi della normativa sopra richiamata. La 

rimanente documentazione è conforme alle richieste del 

disciplinare di gara. 

27 – DI MURRO FRANCESCO SRL: viene preso atto che 

l’opeatore economico nella parte … del DGUE, …, specifica 

che … omissis …. Il RUP … omissis …, ritiene che non 

sussista motivo per escludere l’operatore economico dalla 

presente procedura di gara.  Per quanto riguarda la 

documentazone presentata e relativa all’avvalimento 

dell’impresa ausiliaria Consorzio Artek, viene rilevato che 

nel modello “Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni” … 

omissis …, il consorzio specifica che … omissis … Vista la 

documentazione presentata, esaminata … omissis …, il RUP 

ritiene che non sussistano motivi per escludere l’operatore 

economico dalla partecipazione alla presente procedura di 

gara. 

La documentazione risulta conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare e pertanto l’operatore viene ammesso alla fase 

successiva della procedura di gara. 

28 – ABATE SRL: l’operatore economico nel modello “Allegato 

1 – ulteriori dichiarazioni” non ha reso la dichiarazione 

in riferimento all’art. 80 comma 5 lett. c -quater); 

tuttavia nel DGUE, nella parte III lett. c pag. 11, ha reso 

tale specifica dichiarazione. L’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità a quanto 
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richiesto dal disciplinare e pertanto viene ammesso alla 

fase successiva della procedura di gara. 

29 – LUNARDI MOVIMENTO TERRA SRL: l’operatore economico tra 

la documentazione presentata per la partecipazione alla 

presente procedura di gara non ha inserito la cauzione 

provvisoria. Verrà pertanto richiesto, tramite attivazione 

della procedura del soccorso istruttorio, di presentare, 

così come previsto nel disciplinare di gara all’art. 10 

lett. a) e specificato nella comunicazione del 06/09/2021 

pubblicata a mezzo START, di produrre una garanzia 

fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’1% 

dell’importo totale dell’appalto, a cui potranno essere 

applicate le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016. La rimanente documentazione è conforme a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

30 – CONSORZIO STABILE SANTA RITA: Viene rilevato che il 

Consorzio Stabile Santa Rita, nella parte … del DGUE 

specifica che … omissis ….  Viene preso atto di quanto 

dichiarato, … omissis … . La circostanza descritta non 

inficia, pertanto, la partecipazione dell’operatore 

economico alla presente procedura di gara. 

Per quanto riguarda la documentazione presentata dalla 

consorziata esecutrice Tre P Costruzioni srl, viene 

rilevato che nella parte … del DGUE è specificato che … 

omissis … ; il RUP, sulla base di quanto dichiarato 

dall’Operatore Economico, ritiene che … lo stesso non possa 

essere escluso dalla partecipazione alla presente procedura 



30 
 

di gara … omissis …. 

L’operatore economico ha presentato la documentazione in 

conformità a quanto richiesto dal disciplinare e pertanto 

viene ammesso alla fase successiva della procedura di gara. 

31 - RAD SERVICE SRL: L’operatore economico dichiara di … 

omissis … , pertanto non si configura il motivo di 

esclusione di cui al citato … omissis …. La documentazione 

amministrativa presentata è conforme alle richieste del 

disciplinare di gara e, pertanto, il concorrente può essere 

ammesso alla fase successiva della gara. 

32 – IMPERSA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL: Si prende 

atto della dichiarazione resa dal legale rappresentante 

dell’impresa nella quale lo stesso spcifica: … omissis … . 

Per quanto dichiarato, si ritiene che non si configuri un 

motivo di esclusione … omissis … . 

La documentazione amministrativa presentata è conforme alle 

richieste del disciplinare, pertanto, il concorrente può 

essere ammesso alla fase successiva della gara. 

33 – MASSUCCO COSTRUZIONI SRL: il Rup viste le 

dichiarazioni allegate al DGUE, … omissis …  non sussistono 

elementi sufficienti per escluderlo dalla gara … omissis …. 

Lo stesso dicasi anche per … omissis …. 

L’operatore economico tra la documentazione presentata per 

la partecipazione alla presente procedura di gara non ha 

inserito la cauzione provvisoria. Verrà pertanto richiesto, 

tramite attivazione della procedura del soccorso 

istruttorio, di presentare, così come richiesto nel 
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disciplinare di gara all’art. 10 lett. a) e specificato 

nella comunicazione del 06/09/2021 pubblicata a mezzo 

START, di produrre una garanzia fideiussoria, denominata 

“garanzia provvisoria” pari all’1% dell’importo totale 

dell’appalto, a cui potranno essere applicate le riduzioni 

previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La 

rimanente documentazione amministrativa presentata è 

conforme alle richieste del disciplinare di gara. 

34 – MASSICCI SRL: In allegato al DGUE l’operatore 

economico dichiara ... omissis …. Poiché dalla 

dichiarazione resa non è possibile evincere … omissis …, 

verrà chiesto all’operatore economico, mediante attivazione 

della procedura del soccorso istruttorio, di specificare 

... omissis … . Il Rup rileva inoltre che L’operatore 

economico tra la documentazione presentata per la 

partecipazione alla presente procedura di gara non ha 

inserito la cauzione provvisoria. Verrà pertanto richiesto, 

tramite attivazione della procedura del soccorso 

istruttorio, di presentare, così come indicato nel 

disciplinare di gara all’art. 10 lett. a) e specificato 

nella comunicazione del 06/09/2021 pubblicata a mezzo 

START, di produrre una garanzia fideiussoria, denominata 

“garanzia provvisoria” pari all’1% dell’importo totale 

dell’appalto, a cui potranno essere applicate le riduzioni 

previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

La rimanente documentazione amministrativa presentata è 

conforme alle richieste del disciplinare di gara. 
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35 – GENERAL SMONTAGGI SPA: l’operatore economico 

attraverso una dichiarazione aggiuntiva al DGUE specifica … 

omissis … . Nello specifico per quanto riguarda il … 

omissis … . Per quanto riguarda … omissis … il RUP rileva 

che, … omissis …, la circostanza dichiarata non può 

costituire elemento che preclude la partecipazione 

dell’impresa alla presente procedura di gara. Ugualmente si 

ritiene che non possa costituire preclusione, … omissis … . 

L’operatore dichiara inoltre che … omissis … . Considerato 

… omissis … , il RUP ritiene che non vi siano al momento 

motivi per escludere l’operatore economico dalla 

partecipazione alla presente procedura di gara. infine, per 

quanto riguarda le dichiarazioni … omissis …, il RUP rileva 

che: … omissis …; pertanto … omissis … non possono 

costituire motivo di esclusione dell’operatore economico 

dalla presente procedura di gara. Per quanto riguarda 

invece la … omissis …, il rup ritiene che non vi siano 

elementi, … omissis … per escludere l’operatore economico 

dalla partecipazione alla presente procedura di gara. 

La documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 

nel disciplinare di gara e pertanto l’operatore economico 

viene ammesso alla fase successiva della procedura. 

36 – DEMOLSCAVI DI COSOLA STEFANO E PIETRO SAS: L’operatore 

economico nella parte … del DGUE, pur dichiarando di … 

omissis … .  Il RUP preso atto di quanto dichiarato, 

ritiene che … omissis …. 

La documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 
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nel disciplinare di gara e pertanto l’operatore economico 

viene ammesso alla fase successiva della procedura. 

37 – SALVINIPAOLO & FABRIZIO SNC: L’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità alle richieste 

del disciplinare di gara e pertanto è ammesso alla fase 

successiva della procedura. 

38 – INTERECO SERVIZI SRL: L’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità alle richieste 

del disciplinare di gara e pertanto è ammesso alla fase 

successiva della procedura. 

39 – CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA: viene rilevato 

che nel modello “Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni” non 

è stata barrata la casella relativa al consenso al 

trattamento dei dati personali. Verrà chiesto all’operatore 

economico, mediante l’attivazione della procedura del 

soccorso istruttorio, di presentare una dichiarazione, a 

firma del legale rappresentante con cui dichiari di aver 

preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 

del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) 

come indicata nell’art. 17 del bando/disciplinare di gara e 

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali. 

Dall’esame del DGUE viene rilevato che … omissis …. Per 

tale circostanza il RUP ritiene che … omissis … . 

L’operatore economico, sempre nella stessa parte del DGUE 

dichiara che … omissis … ; anche in questo caso il RUP, … 

omissis … . Infine, nella parte … del DGUE pur dichiarando 

che … omissis … . Il RUP esaminatate le dichiarazioni rese, 
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ritiene che non vi siano elementi per poter escludere al 

momento l’operatore economico dalla partecipazione alla 

presente procedura di gara in quanto, … omissis … . … 

omissis … . 

La rimanente documentazione è conforme a quanto richiesto 

dal disciplinare di gara. 

40 – DEMOLTORRES DI BUSIA RAFFAELE: l’operatore economico 

ha presentato una polizza fideiussoria in cui è indicato 

come importo a base di gara la somma di € 266.658,64 

anziché di € 226.658,64, inoltre la stessa non è 

sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante. Verrà chiesto 

all’operatore economico, mediante la procedura del soccorso 

istruttorio, di presentare una garanzia per la cauzione 

provvisoria pari all’1% dell’importo a base di gara (€ 

226.658,64) a cui potranno essere applicate le riduzioni 

secondo le previsioni dell’art 93 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 e verrà richiesto che la stessa sia firmata, oltre 

che dal legale rappresentante dell’impresa anche dal 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante nei confronti della stazione appaltante. La 

rimanente documentazione è conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara. 

41 – DALMA COSTRUZIONI SRL: l’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità a quanto 

richiesto dal disciplinare e pertanto viene ammesso alla 

fase successiva della procedura di gara. 
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42 – CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA: l’operatore 

economico non ha presentato la documentazione ulteriore 

richiesta per i consorzi dal disciplinare di gara all’art. 

14 punto 6); nello specifico doveva essere presentata copia 

dell’atto costitutivo del consorzio, libro soci e altra 

eventuale documentazione dalla quale sia possibile 

verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e 

le consorziate. Inoltre, non è stato presentato il modello 

“Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni” da parte della 

consorziata esecutrice. Verrà chiesto all’operatore 

economico, mediante attivazione della procedura del 

soccorso istruttorio di presentare la documentazione 

mancante relativa ai consorzi ed indicata a pag.15 del 

disciplinare di gara, nonché il modello “Allegato 1 – 

ulteriori dichiarazioni” relativo alla consorziata 

esecutrice. La rimanente documentazione è conforme a quanto 

richiesto dal disciplinare di gara. 

43 – DI DUCA COSTRUZIONI SRL: l’operatore economico tra la 

documentazione presentata per la partecipazione alla 

presente procedura di gara non ha inserito la cauzione 

provvisoria. Verrà pertanto richiesto, tramite attivazione 

della procedura del soccorso istruttorio, di presentare, 

così come richiesto nel disciplinare di gara all’art. 10 

lett. a) e specificato nella comunicazione del 06/09/2021 

pubblicata a mezzo START, di produrre una garanzia 

fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’1% 

dell’importo totale dell’appalto, a cui potranno essere 
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applicate le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016. Viene inoltre rilevato che l’operatore 

economico ha presentato un modello F23, con cui è stata 

pagata l’imposta di bollo, non completo in quanto nel campo 

12 del modello non è indicato l’oggetto e il cig della gara 

e pertanto non è possibile ricondurre il pagamento alla 

presente procedura. Verrà chiesto all’operatore economico, 

sempre tramite soccorso istruttorio, di presentare una 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma del 

legale rappresentante con cui attesti, consapevole delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci 

ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, che il pagamento 

della marca da bollo di Euro 16.00 presentato alla Stazione 

Appaltante mediante caricamento del modello F23 nella 

specifica sezione della piattaforma START relativa alla 

presente gara, si riferisce alla gara indetta da A.P.E.S. 

S.c.p.a. avente ad oggetto i lavori di demolizione di tre 

fabbricati siti in pisa loc. S. Ermete via Verità 7/8, via 

sirtori 9/10 e via sirtori 11/12, CIG: 8854549CFA. La 

rimanente documentazione è conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara. 

44 – IMPRESA DI FIORE RITA: viene rilevato che l’operatore 

economico nello specifico spazio dedicato alla comprova del 

pagamento imposta di bollo sulla piattaforma START, invece 

di caricare il documento come richiesto dall’art 14 punto 

2, ha nuovamente caricato la domanda di partecipazione. 

Verrà chiesto all’operatore economico, mediante 
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l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio, di 

fornire la comprova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di 

bollo secondo le modalità indicate nel sopracitato 

disciplinare di gara. La rimanente documentazione è 

conforme alle richieste del disciplinare di gara. 

45 – VARIAN SRL: l’operatore economico tramite il DGUE e 

documentazione a corredo, dichiara che … omissis … . 

Dall’esame della documentazione e delle dichiarazioni 

presentate, … omissis …  il RUP ritiene, … omissis … che 

l’operatore economico non possa essere escluso dalla 

presente procedura di gara. Viene rilevato inoltre che tra 

la documentazione presentata per la partecipazione alla 

presente procedura di gara non è stata inserita la cauzione 

provvisoria. Verrà pertanto richiesto, tramite attivazione 

della procedura del soccorso istruttorio, di presentare, 

così come richiesto nel disciplinare di gara all’art. 10 

lett. a) e specificato nella comunicazione del 06/09/2021 

pubblicata a mezzo START, di produrre una garanzia 

fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’1% 

dell’importo totale dell’appalto, a cui potranno essere 

applicate le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016. La rimanente documentazione è conforme a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

46 – EDINFRA SRL: l’operatore economico ha presentato la 

documentazione in conformità a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara e pertanto può essere ammesso alla 

fase successiva della presente procedura. 
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47 – DEL DEBBIO: L’operatore economico nella … del DGUE 

dichiara che … omissis … . Il RUP, preso atto di quanto 

dichiarato,  … omissis … . Il RUP ritiene inoltre che … 

omissis … . 

Viene rilevato che l’operatore economico ha presentato un 

modello F23 con cui è stata pagata l’imposta di bollo non 

completo, in quanto nel campo 12 del modello non è indicato 

l’oggetto e il cig della gara e pertanto non è possibile 

ricondurre il pagamento alla presente procedura. Verrà 

chiesto all’operatore economico, mediante attivazione del 

soccorso istruttorio, di presentare una dichiarazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante 

con cui attesti, consapevole delle conseguenze penali in 

caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000, che il pagamento della marca da bollo di 

Euro 16.00 presentato alla Stazione Appaltante mediante 

caricamento del modello F23 nella specifica sezione della 

piattaforma START relativa alla presente gara, si riferisce 

alla gara indetta da A.P.E.S. S.c.p.a. avente ad oggetto i 

lavori di demolizione di tre fabbricati siti in pisa loc. 

S. Ermete via Verità 7/8, via sirtori 9/10 e via sirtori 

11/12, CIG: 8854549CFA. La rimanente documentazione è 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

48 – EDIL DUE SRL: Viene rilevato che l’operatore economico 

ha presentato un modello F23 con cui è stata pagata 

l’imposta di bollo non completo, in quanto nel campo 12 del 

modello non è indicato l’oggetto e il cig della gara e 
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pertanto non è possibile ricondurre il pagamento alla 

presente procedura. Verrà chiesto all’operatore economico, 

mediante attivazione del soccorso istruttorio, di 

presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a 

firma del legale rappresentante con cui attesti, 

consapevole delle conseguenze penali in caso di 

dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000, che il pagamento della marca da bollo di Euro 

16.00 presentato alla Stazione Appaltante mediante 

caricamento del modello F23 nella specifica sezione della 

piattaforma START relativa alla presente gara, si riferisce 

alla gara indetta da A.P.E.S. S.c.p.a. avente ad oggetto i 

lavori di demolizione di tre fabbricati siti in pisa loc. 

S. Ermete via Verità 7/8, via sirtori 9/10 e via sirtori 

11/12, CIG: 8854549CFA. La rimanente documentazione è 

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

49 – CRIMAR DI AULETTA GUIDO: l’operatore economico 

presenta un DGUE in cui nella parte II lett. a) dichiara di 

possedere la SOA con categoria OG 1 Cl II ed inoltre anche 

nella parte relativa al subappalto dichiara “di voler 

subappaltare nei limiti previsti dalla legge lavorazioni di 

cui alla categoria OG1 a ditta in possesso di adeguata 

qualificazione”. Dalle dichiarazioni rese e anche dal 

documento SOA allegato dall’operatore economico, si evince 

che lo stesso non è in possesso dei requisiti di capacità 

tecnica, organizzativa e professionale (nello specifico SOA 

in OS23 Cl. I) per poter partecipare alla presente 
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procedura di gara. Alla luce di quanto sopra l’operatore 

economico viene escluso dalla presente procedura di gara. 

50 – TONI LUIGI SRL: l’operatore economico tra la 

documentazione presentata per la partecipazione alla 

presente procedura di gara non ha inserito la cauzione 

provvisoria. Verrà pertanto richiesto, tramite attivazione 

della procedura del soccorso istruttorio, di presentare, 

così come richiesto nel disciplinare di gara all’art. 10 

lett. a) e specificato nella comunicazione del 06/09/2021 

pubblicata a mezzo START, di produrre una garanzia 

fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’1% 

dell’importo totale dell’appalto, a cui potranno essere 

applicate le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016. La rimanente documentazione è conforme a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

51 – VERNILLO DOMENICO SRL: l’operatore economico 

all’interno del DGUE dichiara di non essere tenuto 

all’applicazione della L. 68/1999 ma non ne indica la 

motivazione come invece richiesto. Il Rup rileva inoltre 

che l’operatore economico tra la documentazione presentata 

per la partecipazione alla presente procedura di gara non 

ha inserito la cauzione provvisoria. Verrà pertanto 

richiesto, tramite attivazione della procedura del soccorso 

istruttorio, di presentare, così come indicato nel 

disciplinare di gara all’art. 10 lett. a) e specificato 

nella comunicazione del 06/09/2021 pubblicata a mezzo 

START, di produrre una garanzia fideiussoria, denominata 
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“garanzia provvisoria” pari all’1% dell’importo totale 

dell’appalto, a cui potranno essere applicate le riduzioni 

previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Verrà 

altresì richiesto di presentare una dichiarazione a firma 

digitale del legale rappresentante nella quale specifichi 

la motivazione per cui non è assoggettato alle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

L. 68/1999 

La rimanente documentazione amministrativa presentata è 

conforme alle richieste del disciplinare di gara. 

52 – PATRIARCA GROUP SRL: il concorrente all’interno del 

DGUE dichiara … omissis … . Il rup … omissis … . La 

documentazione amministrativa presentata è conforme alle 

richieste del disciplinare, quindi, il concorrente può 

essere ammesso alla fase successiva della gara. 

53 – CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA: l’operatore a 

comprova del pagamento dell’imposta di bollo presenta un 

modello F23 nel quale non viene specificato né l’oggetto né 

il Cig della gara, pertanto non è possibile stabilire che 

tale imposta si riferisca alla domanda di partecipazione 

alla presente gara. Verrà chiesto all’operatore economico, 

mediante attivazione della procedura del soccorso 

istruttorio, di presentare una dichiarazione nella quale 

indichi che il Mod. F23 presentato si riferisce al 

pagamento dell’imposta di bollo riferita alla gara avente 

ad oggetto: “Lavori di demolizione di tre fabbricati siti 

in Pisa loc. S. Ermete via Verità 7/8 via Sirtori 9/10 e 
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via Sirtori 11/12 CIG: 8854549CFA.” La rimanente 

documentazione è conforme alle richieste del disciplinare 

di gara. 

54 – TEKNOVA AMBIENTE SRL: l’operatore economico ha 

presentato la documentazione amministrativa in conformità 

alle richieste del disciplinare, quindi, può essere ammesso 

alla fase successiva della gara. 

55 – CONSORZIO STABILE ARCHE’ SOCIETA’ CONSORTILE ARL: 

l’impresa KRATOS SRL, indicata dal consorzio quale 

esecutrice dell’appalto, ha presentato un modello “Allegato 

1 – ulteriori dichiarazioni” incompleto, verrà chiesto, 

mediante soccorso istruttorio, di compilare nuovamente tale 

“Allegato 1” utilizzando il modello messo a disposizione su 

Start; il detto modello dovrà essere compilato e firmato 

digitalmente dal legale rappresentante della consorziata 

esecutrice. Il RUP prende atto … omissis … . La rimanente 

documentazione è conforme alle richieste del disciplinare 

di gara. 

56 – S.T.E.S. COSTRUZIONI SRL: L’operatore economico tra la 

documentazione presentata per la partecipazione alla 

presente procedura di gara non ha inserito la cauzione 

provvisoria. Verrà pertanto richiesto, tramite attivazione 

della procedura del soccorso istruttorio, di presentare, 

così come richiesto nel disciplinare di gara all’art. 10 

lett. a) e specificato nella comunicazione del 06/09/2021 

pubblicata a mezzo START, una garanzia fideiussoria 

denominata “garanzia provvisoria” pari all’1% dell’importo 
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totale dell’appalto, a cui potranno essere applicate le 

riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016. 

La rimanente documentazione amministrativa presentata è 

conforme alle richieste del disciplinare. 

57 - CO.S.PE.F SRL: l’operatore economico ha presentato la 

documentazione amministrativa in conformità alle richieste 

del disciplinare e, pertanto, può essere ammesso alla fase 

successiva della gara. 

58- ECOGEST SRL: Il RUP rileva che L’operatore economico 

tra la documentazione presentata per la partecipazione alla 

presente procedura di gara non ha inserito la cauzione 

provvisoria. Verrà pertanto richiesto, tramite attivazione 

della procedura del soccorso istruttorio, di presentare, 

così come richiesto nel disciplinare di gara all’art. 10 

lett. a) e specificato nella comunicazione del 06/09/2021 

pubblicata a mezzo START, una garanzia fideiussoria 

denominata “garanzia provvisoria” pari all’1% dell’importo 

totale dell’appalto, a cui potranno essere applicate le 

riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016. 

La rimanente documentazione amministrativa presentata è 

conforme alle richieste del disciplinare. 

59 - TEVIN SRL: l’operatore economico partecipa in 

avvalimento con Manservigi Costruzioni srl. Il RUP dà atto 

che entrambi gli operatori economici hanno presentato la 

documentazione amministrativa in conformità alle richieste 
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del disciplinare, quindi, l’impresa Tevin srl può essere 

ammessa alla fase successiva della gara. 

60 – I.GE.CO SRL: l’operatore economico ha presentato la 

documentazione amministrativa in conformità alle richieste 

del disciplinare, quindi, può essere ammesso alla fase 

successiva della gara. 

61 – C.R.M. ESCAVAZIONI SRL: L’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità alle richieste 

del disciplinare di gara e pertanto è ammesso alla fase 

successiva della procedura. 

62 – MARZI COSTRUZIONI SRL: L’operatore economico ha 

presentato la documentazione in conformità alle richieste 

del disciplinare di gara e pertanto è ammesso alla fase 

successiva della procedura. 

63 – F.LLI PIERRO SRL: viene rilevato che l’operatore 

economico nella parte II lett. D del DGUE dichiara di voler 

subappaltare il “50% dell’importo complessivo come da 

disciplinare per la categoria OG 13 demolizione di opere”. 

Essendo ricompresi nel presente appalto esclusivamente 

lavori rientranti nella categoria OS 23 come previsto dal 

disciplinare di gara, verrà chiesto all’operatore 

economico, mediante l’attivazione della procedura del 

soccorso istruttorio, di rendere una dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 a firma digitale del Legale 

Rappresentante con la quale specifichi la quota delle 

lavorazioni che intende subappaltare con riferimento alla 

categoria dei lavori oggetto dell’appalto. L’operatore 
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economico ha inoltre presentato una garanzia provvisoria 

dell’importo di € 906,64 e dunque ridotta del 50% più un 

ulteriore 20%. Viene rilevato tuttavia che, nella domanda 

di partecipazione l’operatore non ha indicato i riferimenti 

delle attestazioni che consentono la riduzione della 

garanzia, risultando dalla domanda stessa che “Non è 

presente riduzione garanzia provvisoria ai sensi art.93 

comma 7 D.Lgs. 50/2016”. Inoltre, nella parte IV lett. D) 

del DGUE viene dichiarato che l’operatore potrà presentare 

certificati per attestare il soddisfacimento di determinate 

norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale ma 

non ha indicato i riferimenti di tali certificati né il 

periodo di validità. A tal proposito, sempre mediante 

attivazione del soccorso istruttorio, verrà chiesto 

all’operatore si presentare la certificazione del sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000 e la certificazione ambientale ai sensi della norma 

UNI ISO 14001 che gli hanno consentito la riduzione della 

garanzia, oppure in alternativa di rendere una 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma digitale 

del Legale Rappresentante con la quale specifichi il 

possesso delle sopradette certificazioni e indichi il 

numero delle stesse nonché il periodo di validità. In caso 

di mancato possesso delle certificazioni, l’operatore 

economico dovrà ripresentare la garanzia provvisoria come 

indicato all’art. 10 del disciplinare di gara, la quale 

potrà eventualmente essere ridotta solo del 50% in quanto 
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trattasi di micro, piccola, media impresa, come dichiarato 

nel DGUE. La rimanente documentazione è conforme a quanto 

richiesto dal disciplinare di gara. 

64 – COSMO SCAVI SRL: L’operatore economico ha presentato 

la documentazione in conformità alle richieste del 

disciplinare di gara e pertanto è ammesso alla fase 

successiva della procedura. 

65 – ISECO SRLS: l’operatore economico partecipa alla 

presente procedura in avvalimento con il Consorzio Stabile 

Krea s.r.l.. Viene rilevato che nel DGUE del consorzio, 

nella parte III lett. C), non è stata resa risposta alla 

domanda “L'operatore economico o un'impresa a lui collegata 

ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o 

all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 

preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, 

comma 5, lett. e) del Codice?”, inoltre viene rilevato che 

non è presente il modello “Allegato 1 – ulteriori 

dichiarazioni” dell’impresa ausiliaria. Mediante 

attivazione della procedura del soccorso istruttorio verrà 

chiesto all’operatore economico di presentare il modello 

“Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni” compilato e 

sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’impresa 

ausiliaria, nonché una dichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 resa dal Legale Rappresentante dell’impresa 

ausiliaria con cui dichiari che né il consorzio stabile 

Krea, né impresa a lui collegata ha fornito consulenza 

all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 
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o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 

procedura di aggiudicazione. Viene inoltre rilevato che il 

consorzio Krea ha presentato una dichiarazione … omissis … 

; il RUP, preso atto della dichiarazione, … omissis … . La 

rimanente socumentazione è conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara. 

66 – VANGI SRL: L’operatore economico ha presentato la 

documentazione in conformità alle richieste del 

disciplinare di gara e pertanto è ammesso alla fase 

successiva della procedura. 

67 – ECO DEMOLIZIONI SRL: viene rilevato che l’operatore 

economico all’interno del DGUE e in altra documentazione 

presentata, dichiara: … omissis … . Il RUP, per quanto 

riguarda la lettera A, letto quanto dichiarato, … omissis …  

non ritenere la circostanza sopra descritta motivo di 

esclusione dell’operatore economico; per quanto riguarda la 

lettera B, … omissis … , non vi siano al momento elementi 

per escludere l’operatore economico dalla partecipazione 

alla presente procedura di gara.  

La documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 

dal disciplinare e pertanto l’operatore economico viene 

ammesso alla fase successiva della procedura di gara. 

La stesura del presente verbale, redatto su 66 pagine è 

stata conclusa il giorno 14 ottobre 2021. Il verbale è 

stato letto approvato e sottoscritto da: 

Ing. Chiara Cristiani - responsabile del procedimento  

________________________________ 
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Dott.ssa Romina Fieroni – dipendente A.P.E.S. Ufficio Gare 

e Contratti in qualità di segretaria verbalizzante 

________________________________  

 

Dott.ssa Giulia Albani – dipendente A.P.E.S. Ufficio Gare e 

Contratti 

________________________________  

 


