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 Accordo quadro per manutenzioni e lavori edili a chiamata 

correlati alle attività di gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica e semaforici e affini 

Lotto 1 CIG 6843905910 

Lotto 2 CIG 6843915153 

     Lotto 3 CIG 684393737 

Il giorno 29 novembre 2016 alle ore 09:05, presso la sede di SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE 

FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (nel prosieguo anche solo “SILFIspa” 

o “STAZIONE APPALTANTE” o SA”) in Firenze, via Dei Della Robbia n. 47, nella sala posta al 

piano terra, si apre la prima seduta di gara per l'affidamento dell’accordo quadro relativo a  

manutenzioni e lavori edili a chiamata correlati alle attività di gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica e semaforici e affini Lotto 1 CIG 6843905910 Lotto 2 CIG 6843915153  Lotto 3 CIG 

684393737 e si costituisce il seggio nelle persone di Dott.ssa Manuela Gniuli, quale Direttore 

Generale della SA e presidente di seggio, il Responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. A. 

Pasqua, il segretario verbalizzante nella persona della Dott.ssa R. Chirulli.  

Alla seduta risulta presente il Signor Umberto Gurriello quale uditore che consegna documento di 

identità valido che viene allegato agli atti. 

Sono pervenute n. 25 buste registrate in ordine cronologico come oltre meglio descritto. 

Le buste sono pervenute integre. Si fa presente che è stata appositamente verbalizzata dal RUP la 

consegna della busta F.LLI Colibazzi (di cui oltre le specifiche di consegna) in quanto la busta 

risultava provvista di scotch posto dal corriere, come dallo stesso dichiarato. La presidente legge il 

verbale alla presenza di tutti e lo allega agli atti. 

Il personale della stazione appaltante porge i plichi pervenuti presso la sede indicata nel Bando e nel 

Disciplinare, che risultano essere i seguenti: 

1) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente Varia Costruzioni SRL (plico n. 1) 
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2) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente Giuliani Piero Impresa Costruzioni Generali (plico 2) 

3) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente RESEARCH Consorzio Stabile società consortile ARL (plico 3) 

4) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente CEMENBIT SRL (plico 4) 

5) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente C.R. COSTRUZIONI SRL (PLICO 5) 

6) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente JACINI SRL (PLICO 6) 

7) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente BERLOR di Antonio Bergamo(PLICO 7) 

8) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente CONS.EDIL (PLICO 8) 

9) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente ENDIASFALTI SPA (PLICO 9) 

10)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente IT INNOVAZIONE E TECNOLOGIE (PICO 10) 

11)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALI SRL (PLICO 11) 

12)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente CAFISSI SPA (PLICO 12) 

13)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente IMPRESA LAVORI INGG UMBERTO FORTI E FIGLIO (PLICO 13) 

14)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente COOPERATIVA LA RINASCITA (PLICO 14) 

15)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente GRAL COSTRUZIONI SRL (PLICO 15) 

16)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente MARTINO COSTRUZIONI SPA (PLICO 16) 
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17)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente ARIETE SRL (PLICO 17) 

18)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente LORENZINI SRL (PLICO 18) 

19)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente LA CALENZANO ASFALTI SPA (PLICO 19) 

20)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente PALNDRI E BELLI (PLICO 20) 

21)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente F.LLI COLIBAZZI (PLICO 21) 

22)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente SIET SRL (PLICO 22) 

23)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente DIPE SRL (PLICO 23) 

24)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente ECO UNO (PLICO 24) 

25)  plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente DEL DEBBIO SPA (PLICO 25) 

I plichi come sopra indicati, sono giunti tempestivamente e dal momento dell'arrivo a quello della 

seduta, sono stati conservati presso la stazione appaltante, a cura del personale addetto alla segreteria 

e sotto la responsabilità del RUP, al riparo da manomissioni e in luogo non accessibile a terzi nell’area 

direzionale. 

Ciascun plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta viene numerato (con numeri crescenti a 

partire da 1).  

I concorrenti e le offerte risultano essere identificabili come segue: 

N. Mittente indicato sulla busta Data di arrivo 

del  plico n. 

Ora di arrivo del 

plico 

1 VARIA COSTRUZIONI SRL 24/11/2016 09:54 

2 GIULIANI PIERO SRL 25/11/2016 08:50 

3 RESERACH CONSORZIO STABILE 25/11/2016 09:45 

4 CEMENBIT SRL 25/11/2016 09:45 

5 C.R. COSTRUZIONI SRL 25/11/2016 09:45 
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6 JACINI SRL 25/11/2016 09:45 

7 BERLOR di Antonio Bergamo 25/11/2016 11:45 

8 CONSEDIL 25/11/2016 14:05 

9 ENDIASFALTI SPA 25/11/2016 15:21 

10 IT INNOVAZIONE E TECNOLOGIE 26/11/2016 09:15 

11 DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL 28/11/2016 11:06 

12 CAFISSI SPA 28/11/2016 11:06 

13 IMPRESA LAVORI INGG UMBERTO FORTI E 

FIGLIO 

28/11/2016 10:16 

14 COOPERATIVA LA RINASCITA 28/11/2016 10:16 

15 GRAL COSTRUZIONI SRL 28/11/2016 10:16 

16 MARTINO COSTRUZIONI SPA 28/11/2016 10:47 

17 ARIETE SRL 28/11/2016 10:52 

18 LORENZINI SRL 28/11/2016 11:06 

19 LA CALENZANO ASFALTI 28/11/2016 11:14 

20 PALANDRI E BELLI SRL 28/11/2016 12:06 

21 F.LLI COLIBAZZI 28/11/2016 12:24 

22 SIET SRL 28/11/2016 16:02 

23 DIPE SRL 28/11/2016 16:32 

24 ECO UNO 28/11/2016 16:34 

25 DEL DEBBIO SPA 28/11/2016 17:38 

I plichi verosimilmente deputati a contenere le offerte e pervenuti risultano: predisposti in conformità 

al Bando e al Disciplinare; pervenuti tempestivamente; chiusi e sigillati, senza che siano visibili 

manomissioni/aperture/lacerazioni o altro che possa far presumere compromesse l'integrità 

dell'involucro e/o la segretezza del contenuto. 

Il presidente apre il plico numero 1 della ditta VARIA COSTRUZIONI SRL e ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti. 

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 1 e ne estrae il contenuto, che consiste in: 

1) polizza fideiussoria 

2) passoe 

3) contributo per i tre lotti 

4) disciplinare 

5) capitolato speciale 
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6) condizioni generali di appalto 

7) elenco prezzi 

8) elenco oneri 

9) computo oneri sicurezza 

10) psc 

11) capitolato tecnico prestazionale 

12) tavola rappresentativa 

13) dgue 

14) copia conforme per certificato ISO 9001 

15) copia conforme per certificato ISO 14001 

16) copia conforme certificato per attestazione SOA 

17) dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 integrativa al dgue 

Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente VARIA COSTRUZIONI SRL è ammesso. 

Il personale riferisce alla Presidente che in corso di seduta perveniva una busta tramite corriere e 

precisamente alle ore 09:45 da parte della Ditta COTOLO SRL. La busta citata pervenuta oltre i 

termini non viene accettata e pertanto resterà agli atti chiusa. 

Preso atto dell’ulteriore plico pervenuto e non ammesso, il presidente procede aprendo il plico 

numero 2 della ditta GIULIANI PIERO SRL e ne estrae il contenuto, rendendolo visibile per tutti 

i presenti. 

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 2 e ne estrae il contenuto, che consiste in: 

1) polizza fideiussoria 

2) passoe 
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3) contributo per i tre lotti 

4) disciplinare 

5) capitolato speciale 

6) condizioni generali di appalto 

7) elenco prezzi 

8) elenco oneri 

9) computo oneri sicurezza 

10) psc 

11) capitolato tecnico prestazionale 

12) tavola rappresentativa 

13) dgue 

14) copia conforme per certificato ISO 9001 

15) copia conforme per certificato ISO14001 

16) copia conforme per attestazione SOA 

17) copia conforme per certificato CCIAA 

18) dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 circa la disponibilità di una sede nella città 

metropolitana di Firenze 

Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente GIULIANI PIERO SRL è ammesso. 

Il presidente apre il plico numero 3 della RESERARCH Consorzio Stabile Società Consortile ARL 

e ne estrae il contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti. 

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 3 e ne estrae il contenuto, che consiste in: 

1) polizza fideiussoria 
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2) passoe 

3) contributo per i tre lotti 

4) disciplinare 

5) capitolato speciale 

6) condizioni generali di appalto 

7) elenco prezzi 

8) elenco oneri 

9) computo oneri sicurezza 

10)  psc 

11) capitolato tecnico prestazionale 

12) tavola rappresentativa 

13) dgue consorzio 

14) dgue consorziata 

15) atto costitutivo e statuto consorzio 

16) dichiarazione ai sensi 445/2000 integrative al dgue consorziata 

17) istanza e dichiarazione generale ai sensi del 445/2000 sul D.Lgs 50/2016 

18) copia conforme per certificato ISO 9001 consorzio 

19) copia conforme per certificato ISO 14001 consorzio 

20) copia conforme per attestazione SOA consorzio 

21) copia conforme per certificato OHSAS 18001 consorzio 

22) copia conforme per certificato ISO 50001 consorzio 

23) VERBALE CDA NOMINA PRESIDENTE IN CARICA 

24) documento protocollo n. 5895/16/AM/bdf 

25) copia conforme per certificato ISO 9001 consorziata 

26) copia conforme per attestazione SOA consorziata 

La Presidente rileva che nella polizza fideiussoria è indicata anche la copertura relativa al soccorso 

istruttorio. Della stessa non si tiene conto in quanto si rimanda alla procedura in merito prevista dal 

Disciplinare di gara e conforme al Codice degli Appalti. 

Si rileva inoltre che nel DGUE della società consorziata, risultano indicati nel campo relativo alla 

committente i dati della consorziata. Ciò non risulta comunque rilevante ai fini dell’ammissione. 
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Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente RESERARCH Consorzio Stabile Società Consortile ARL è ammesso. 

Il presidente apre quindi il plico numero 4 della ditta CEMENBIT SRL e ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 4 e ne estrae il contenuto, che consiste in: 

1) polizza fideiussoria 

2) n. 3 passoe 

3) contributo per i tre lotti 

4) disciplinare 

5) capitolato speciale 

6) condizioni generali di appalto 

7) elenco prezzi 

8) elenco oneri 

9) computo oneri sicurezza 

10) psc 

11) capitolato tecnico prestazionale 

12) tavola rappresentativa 

13) dgue 

14) dichiarazioni integrative al dgue ai sensi del DPR 445/2000 relative alle cause di esclusione 

del D.LGS 50/2016  e soggetti cessati 

15) copia conforme per certificato ISO 9001 

16) copia conforme per attestazione SOA 

17)  dichiarazione integrativa circa la disponibilità ad una sede da utilizzare per le maestranze 
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La Presidente rileva che nella polizza fideiussoria è indicata anche la copertura relativa al soccorso 

istruttorio. Della stessa non si tiene conto in quanto si rimanda alla procedura in merito prevista dal 

Disciplinare di gara e conforme al Codice degli Appalti. 

Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente CEMENBIT SRL è ammesso. 

La presidente apre quindi il plico numero 5 della ditta C.R COSTRUZIONI SRL e ne estrae il 

contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 5 e ne estrae il contenuto, che consiste in: 

1) polizza fideiussoria 

2) passoe 

3) contributo per i tre lotti 

4) disciplinare 

5) capitolato speciale 

6) condizioni generali di appalto 

7) elenco prezzi 

8) elenco oneri 

9) computo oneri sicurezza 

10) psc 

11) capitolato tecnico prestazionale 

12) tavola rappresentativa 

13) dgue 

14) dichiarazione integrativa al dgue resa ai sensi del DPR 445/2000 

15) dichiarazione relativa alle assenze di esclusione ex  D.LGS 50/2016 e di copia conforme per: 
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a) copia conforme per certificato  C.C.I.A.A. 

b) copia conforme per certificato ISO 14001 

c) copia conforme per certificato ISO 9001 

d) copia conforme per attestazione SOA 

e) copia conforme per certificato OHSAS18001 

Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente C.R COSTRUZIONI SRL è ammesso. 

La Presidente sospende la seduta di gara alle ore 13:19 rinviando al pomeriggio ore 15:00 la nuova 

sessione. 

La seduta viene riaperta alle ore 15:34 con il seggio così costituito: Dott.ssa Manuela Gniuli, quale 

Direttore Generale della SA, il Responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. A. Pasqua, il 

segretario verbalizzante nella persona della Dott.ssa R. Chirulli. 

Nessun altro soggetto presente. 

La presidente apre quindi il plico numero 6 della ditta JACINI SRL e ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 6 e ne estrae il contenuto, che consiste in: 

1) polizza fideiussoria 

2) passoe 

3) contributo per i tre lotti 

4) disciplinare 

5) capitolato speciale 

6) condizioni generali di appalto 

7) elenco prezzi 
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8) elenco oneri 

9) computo oneri sicurezza 

10) psc 

11) capitolato tecnico prestazionale 

12) tavola rappresentativa 

13) dgue 

14) dichiarazione possesso requisiti e indicazioni resa ai sensi DPR 445/2000 

15) copia conforme per certificato ISO 9001 

16)  copia conforme per attestazione SOA 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente JACINI SRL è ammesso. 

La Presidente apre quindi il plico numero 7 della ditta BERLOR di Antonio Bergamo e ne estrae 

il contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 7 e ne estrae il contenuto, che consiste in: 

1) n. 3 polizze fideiussorie. Una per ciascun lotto cui partecipa  

2) passoe 

3) contributo per i tre lotti 

4) disciplinare 

5) capitolato speciale 

6) condizioni generali di appalto 

7) elenco prezzi 

8) elenco oneri 

9) computo oneri sicurezza 

10) psc 

11) capitolato tecnico prestazionale 
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12) tavola rappresentativa 

13) dgue 

14) dichiarazione resa ai sensi DPR 445/2000 relative al D.Lgs 50/2016 da parte del Direttore 

Tecnico Quarta Alessandra 

15) dichiarazione resa ai sensi DPR 445/2000 relative al D.Lgs 50/2016 da parte di Bergamo 

Alessandro in qualità di Titolare e Direttore Tecnico 

16) dichiarazione di impegno ad avere sede nella Città Metropolitana di Firenze per manovalanza 

e stoccaggio mezzi 

17) copia conforme per certificato ISO 9001 

18)  copia conforme per attestazione SOA 

La Presidente rileva che nella polizza fideiussoria è indicata anche la copertura relativa al soccorso 

istruttorio. Della stessa non si tiene conto in quanto si rimanda alla procedura in merito prevista dal 

Disciplinare di gara e conforme al Codice degli Appalti. 

Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente BERLOR di Antonio Bergamo è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 8 della ditta CONSEDIL e ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 8 e ne estrae il contenuto, che consiste in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 

2) copia conforme per attestazione SOA 

3) polizza fideiussoria 

4) n. 3 passoe 

5) dichiarazione di pagamento contributo per i tre lotti 
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6) disciplinare 

7) capitolato speciale 

8) condizioni generali di appalto 

9) elenco prezzi 

10) elenco oneri 

11) computo oneri sicurezza 

12) psc 

13) capitolato tecnico prestazionale 

14) tavola rappresentativa 

15) dgue 

Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente CONSEDIL è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 9 della ditta ENDIASFALTI SPAe ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 9 e ne estrae il contenuto, che consiste in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 

2) copia conforme per attestazione SOA 

3) n. 3 polizze fideiussorie. Una per ciascun lotto 

4)  passoe 

5)  contributo per i tre lotti 

6) disciplinare 

7) capitolato speciale 

8) condizioni generali di appalto 
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9) elenco prezzi 

10) elenco oneri 

11) computo oneri sicurezza 

12) psc 

13) capitolato tecnico prestazionale 

14) tavola rappresentativa 

15) dgue 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente ENDIASFALTI SPA è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 10 della ditta IT - SRL INNOVAZIONE E 

TECNOLOGIE e ne estrae il contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 10 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 

2) copia conforme per certificato ISO 14001 

3) copia conforme per attestazione SOA 

4) copia conforme C.C.I.A.A. 

5) polizza fideiussoria 

6)  passoe 

7) contributo per i tre lotti 

8) disciplinare 

9) capitolato speciale 

10) condizioni generali di appalto 

11) elenco prezzi 

12) elenco oneri 
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13) computo oneri sicurezza 

14) psc 

15) capitolato tecnico prestazionale 

16) tavola rappresentativa 

17) dgue 

18) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di richiesta partecipazione alla gara e di 

possesso dei requisiti 

Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente IT - SRL INNOVAZIONE E TECNOLOGIE è ammesso 

La Presidente dispone la chiusura della prima seduta di gara alle ore 18:00. Dispone inoltre che la 

seconda seduta si apra il giorno 30 novembre 2016 alle ore 10:00 e che ne venga data pubblica 

comunicazione sul sito aziendale della stazione appaltante. 

I restanti plichi da verificare vengono consegnati al RUP che provvede a segregarli in luogo chiuso a 

chiave e non accessibile. 

La Presidente dispone inoltre che il presente verbale sia completato e debitamente sottoscritto e i 

presenti lascino ordinatamente i locali della stazione appaltante, avendo recuperato i propri documenti 

di identità ed effetti personali.  

È data lettura del presente verbale che è quindi confermato e sottoscritto come segue: 

Il presidente di seggio Dott.ssa Manuela Gniuli 

Il RUP Ing. Antonio Pasqua 

Il segretario verbalizzante dott.ssa Rossella Chirulli 

 

 

 


