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VERBALE DI PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ORGANISMI DI ISPEZIONE 

“DI TIPO A” ACCREDITATI, PER LE VERIFICHE PERIODICHE E 

STRAORDINARIE SUGLI ASCENSORI AI SENSI DEGLI ART.13 R 14 

DEL DPR 162 DEL 1999 SS.MM.II.. 

L’anno duemilaventidue di questo dì undici del mese di 

Febbraio 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 della Dott.ssa Giulia Albani, 

dell’ufficio legale gare e contratti, e dall’Avv. Paola 

Giampaoli responsabile dell’Ufficio Legale Gare e Contratti, 

in qualità di referente responsabile del medesimo ufficio 

all’interno della piattaforma telematica START (Sistema 

Telematico acquisti regionale della Toscana), hanno 

acquisito la documentazione caricata sulla piattaforma START 

dalle imprese partecipanti alla manifestazione di interesse 

avente ad oggetto: “avviso pubblico per la formazione di un 

elenco di organismi di ispezione di tipo A accreditati, per 

le verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori ai 

sensi degli art. 13 e 14 del DPR 162 del 1999 ss.mm.ii.” 

Premesso che: 

con atto dell’Amministratore Unico di A.P.E.S. n. 7 del 

11/01/2022 è stato indetto un avviso di manifestazione di 
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interesse per la formazione di un elenco di organismi di 

ispezione di “tipo A” accreditati per le verifiche 

periodiche straordinarie sugli ascensori ai sensi degli 

art. 13 e 14 del DPR 162 del 1999 e ss.mm.ii.  

L’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 

544 del 24/01/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma 

START. Tramite tale piattaforma gli operatori economici 

interessati sono stati invitati a presentare le loro 

manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza 

fissato per il giorno 08/02/2022 ore 12. 

Sul profilo del committente www.apespisa.it è stata data 

pubblicità dell’avvio della procedura di manifestazione di 

interesse. 

Tutto ciò premesso, facendo accesso alla piattaforma START, 

si da atto che nel termine di scadenza di presentazione 

delle manifestazioni di interesse, sono state caricate a 

sistema le seguenti domande: 

Fornitori 

ID 
Denominazio

ne 

Forma di 

partecipazi

one 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomissi

one 

000

1 
E.L.T.I. S.r.l. 

Impresa o 

Società 
E.L.T.I. S.r.l. 

Nazione Italia 

Provincia Ro

ma 

Città Roma 

Indirizzo Via 

Angelo 

Bargoni 8 

07/02/202

2 16:26:14 

000

2 

ECO 

CERTIFICAZ

IONI SPA 

Impresa o 

Società 

ECO 

CERTIFICAZ

IONI SPA 

Nazione Italia 

Provincia Ra

venna 

08/02/202

2 11:10:34 

http://www.apespisa.it/
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ID 
Denominazio

ne 

Forma di 

partecipazi

one 

Ragione 

sociale 
Sede legale 

Data 

sottomissi

one 

Città Faenza 

Indirizzo VIA 

MENGOLIN

A 33 

000

3 

I.P.I. 

INGEGNERI

A PER 

L'INDUSTRI

A S.R.L. 

Impresa o 

Società 

I.P.I. 

INGEGNERI

A PER 

L'INDUSTRI

A S.R.L. 

Nazione Italia 

Provincia Ro

ma 

Città Roma 

Indirizzo Via 

Giulia 116 

08/02/202

2 11:20:21 

000

4 

Anccp 

Certification 

Agency srl 

Impresa o 

Società 

Anccp 

Certification 

Agency srl 

Nazione Italia 

Provincia Liv

orno 

Città Livorno 

Indirizzo Via 

A. Nicolodi 

43/1 

08/02/202

2 11:41:37 

 

L’avvocato Paola Giampaoli, coadiuvato dalla Dott.ssa 

Giulia Albani ha proceduto con l’esame della documentazione 

amministrativa, rilevando per ciascun operatore economico 

partecipante quanto segue: 

01- E.L.T.I. SRL: si rileva che l’operatore economico nella 

parte …omissis… DGUE dichiara …omissis…. La documentazione 

presentata è conforme a quanto richiesto dall’avviso 

pubblico e pertanto l’operatore economico può essere 

ammesso al sorteggio per la formazione dell’elenco di 

organismi di ispezione di “tipo A” accreditati, per le 

verifiche periodiche straordinarie sugli ascensori. 

02- ECO CERTIFICAZIONI SPA: La documentazione presentata è 

conforme a quanto richiesto dall’avviso pubblico e pertanto 
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l’operatore economico può essere ammesso al sorteggio per 

la formazione dell’elenco di organismi di ispezione di 

“tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche 

straordinarie sugli ascensori. 

03- I.P.I. INGEGNERIA PER L’INDUSTRIA SRL: La 

documentazione presentata è conforme a quanto richiesto 

dall’avviso pubblico e pertanto l’operatore economico può 

essere ammesso al sorteggio per la formazione dell’elenco 

di organismi di ispezione di “tipo A” accreditati, per le 

verifiche periodiche straordinarie sugli ascensori. 

04- ANCCP CERTIFICATION AGENCY SRL: Si rileva che 

l’operatore economico nella parte III lettera C del DGUE 

non dichiara se è sottoposto o meno alle procedure di 

liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato in 

continuità aziendale; inoltre, nella parte III lettera D 

specifica di non essere tenuto all’applicazione della 

disciplina della legge 68/1999 senza tuttavia specificarne 

le motivazioni. Verrà chiesto all’operatore economico, 

mediante attivazione della procedura del soccorso 

istruttorio, di rendere una dichiarazione ai sensi del 

degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 in cui specifichi se 

sia sottoposto o meno alle procedure di liquidazione coatta 

o di concordato preventivo o di concordato con continuità 

aziendale, nonché specifichi le ragioni per cui non è 

sottoposto all’applicazione della normativa che disciplina 

il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68 

del 1990. 
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La rimanente documentazione è conforme alle richieste 

dell’avviso pubblico. 

Delle operazioni fino a qui svolte verrà riferito al RUP 

Ing. Chiara Cristiani, che provvederà ad attivare la 

procedura del soccorso istruttorio. 

La seduta di gara viene sopesa e l’approvazione della 

documentazione amministrtativa viene rinviata a conclusione 

della procedura del soccorso istruttorio che sarà attivata 

per consentire all’operatore economico ANCCP CERTIFICATION 

AGENCY SRL di integrare la documentazione richiesta. 

In data 24/02/2022, a seguito della scdenza del termine per 

la presentazione del soccorso istruttorio vengono riprese 

le operazioni di gara e viene ripresa la stesura del 

presente verbale. L’impresa ANCCP CERTIFICATION AGENCY SRL, 

entro il termine di scadenza fissato nella comunicazione al 

21/02/2022 doveva presentare sulla piattaforma START la 

documentazione relativa al soccorso istruttorio. L’Avv. 

Paola Giampaoli, coadiuvato dalla Dott.ssa Giulia Albani da 

atto che, facendo accesso alla piattaforma START, l’impresa 

ha correttamente presentato la documentazione richiesta. 

Si è proceduto quindi ad approvare sulla piattaforma start 

la documentazione presentata da ciascuna impresa 

partecipante. 

Si riporta l’elenco delle imprese che, avendo presentato 

domanda e documentazione regolare, parteciperanno al 

sorteggio per la costituzione dell’elenco di organismi “di 

tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche e 
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straordinarie sugli ascensori ai sensi degli art. 13 e 14 

del DPR 162 del 1999 e ss.mm.ii. 

ID: 0001) 
E.L.T.I. S.r.l. 

AMMESSO 

(ID: 0002) 
ECO CERTIFICAZIONI SPA 

AMMESSO 

(ID: 0003) 
I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. 

AMMESSO 

(ID: 0004) 
Anccp Certification Agency srl 

AMMESSO 

 

Il presente verbale scritto su sei pagine è stato letto 

approvato e sottoscritto da: 

Avv. Paola Giampaoli - responsabile Ufficio Legale gare e 

Contratti  

 

Dott.ssa Giulia Albani –segretaria verbalizzante 


