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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Lavori Pubblici Grosseto

N° 1900  DEL 24/07/2018

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell¿Ospedale di Massa Marittima (GR) 
relativi al piano primo ala est e locali ingresso area T.A.C al piano seminterrato. 
Aggiudicazione ai sensi dell¿art. 32 co. 5 del D. Lgs.50/2016.

Responsabile del procedimento:  Antonelli Riccardo

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 3181
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IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Vista la  legge regionale di riforma del sistema sanitario toscano n. 84/2015, di istituzione dell'Azienda unità  
sanitaria locale Toscana sud-est, mediante la fusione delle Aziende UU.SS.LL. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di  
Grosseto;

Richiamate le seguenti deliberazioni del direttore Generale dell’Azienda USL Toscana sud est:

 n° 872 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo  schema di  Statuto dell’Azienda USL Toscana 
sud est;

 n. 873 del 22.07.2016  con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione  
dell’Azienda USL Toscana sud est;

 n. 876 del 22.07.2016  “seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina di 
Staff,  amministrativi  e  tecnici”,  con  la  quale  si  istituiscono le  strutture  organizzative  professionali  e 
funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff;  

Dato atto che con la citata deliberazione 876/2016 il dr. Ing. Riccardo Antonelli è stato nominato Direttore 
U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto;

Richiamata  la  Deliberazione del Direttore Generale  n.125 del 14.02.2018 avente ad oggetto “Lavori  di 
completamento per la ristrutturazione dell’Ospedale di Massa Marittima (GR) relativi al piano primo ala est e 
locali ingresso area T.A.C al piano seminterrato. Deliberazione a contrarre.

Richiamata la determinazione n.556 del 21.02.2018    di approvazione della   documentazione necessaria 
all’espletamento della gara da pubblicare sulla G.U.R.I. e sul Sistema START della Regione Toscana; 

Dato atto che:  
− in data 26.02.2018 è stato pubblicato sulla G.U.R.I.  n. 24 V Serie Speciale il  bando di gara per 

procedura,  per  l’affidamento dei  lavori  di  ristrutturazione  dell’Ospedale  di  Massa Marittima (GR) 
relativi al piano primo ala est e locali ingresso area T.A.C al piano seminterrato, 

− in data 23.04.2018 alle ore 13.00 è stato fissato il termine di scadenza delle offerte, e che a tale  
termine sono state presentate n. 161 offerte,

− in data 24.04.2018 alle ore 9.00 sono iniziate le procedure per l’apertura delle buste contenenti la  
documentazione amministrativa; 

− che nei verbali di gara contrassegnati dal n. 1 al n. 12, allegati quali parti integranti e sostanziali del  
presente atto,  sono state esaminate tutte le buste amministrative;

Dato atto che il  seggio di gara riunitosi in seduta pubblica il  giorno 03.07.2018 alle 14.00 all’esito della  
valutazione della documentazione amministrativa come risulta da verbale n. 12  agli atti del procedimento dal 
quale risultano esclusi n. 0  operatori economici  ed ammessi n. 161 così come riportati nell’allegata tabella; 

Preso atto  che con determinazione n. 1704 del  03.07.2018 del Direttore UOC Lavori Pubblici di Grosseto 
di ammissione-esclusione dei concorrenti, è stato dato avviso ai partecipanti sul sistema START ai sensi 
dell’art. 76 co. 3 del D.Lgs 50/2016 del collegamento informatico di pubblicazione della determinazione;

Preso atto che, nella seduta pubblica del 17.07.2018, come risulta da verbale di gara n. 13, allegato, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, si è proceduto:
 essendo gli operatori che hanno presentato offerta in numero superiore a 10, all’estrazione del  metodo 

tra i cinque metodi  per il calcolo dell’anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016;  è stato 
estratto il metodo e) con coefficiente 0,6; 

 all’apertura delle offerte economiche, dove si è proceduto:
-  all’esclusione  dell’operatore  economico   Saggese   SpA ,  in  quanto  non  ha  presentato  offerta 

economica, 
- all’individuazione   della  migliore  offerta  in  quella  presentata  dall’operatore  economico  dal  RTI 

Costituendo Sagedil srl  sede legale Agrigento con Aurora srl sede legale Agrigento con un offerta 
economica di € 483.120,65 al quale corrisponde un ribasso percentuale del 26,994999, 
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- alla  individuazione del secondo operatore economico classificato in     M.G.C. Spa con sede legale 
in Roma con un’offerta economica di € 483.200,06 al quale corrisponde un ribasso del 26,982999;

 
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D. Lgs 50/2016 all’aggiudicazione a favore del 
RTI  Costituendo Sagedil srl  sede legale Agrigento con  Aurora srl sede legale Agrigento, con un offerta 
economica di € 483.120,65 oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € 36.538,50 per complessivi 
€ 519.659,12 oltre IVA;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d’ufficio, nell’esercizio delle  
funzioni delegate con gli atti sopra richiamati, ritenuto di dover procedere; 

Ritenuto necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di procedere ai  
successivi adempimenti;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare i verbali di gara di gara da n. 1 al n. 13,   allegati al presente atto, quali parti integranti e  
sostanziali;
 

2. di procedere ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.lgs 50/2016 all’aggiudicazione a favore del RTI Costituendo 
Sagedil srl  sede legale Agrigento con Aurora srl sede legale Agrigento,  per un’offerta economica di   € 
483.120,65, al quale corrisponde un  ribasso percentuale del  26,994999,  oltre costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso per € 36.538,50 per un importo contrattuale di  € 519.659,12 oltre  IVA;

3. di dare comunicazione  all’operatore escluso, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria 
e a tutti i concorrenti ammessi, ai sensi dell’art. 76 co. 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016;  

4. di riferire che:

− ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. il codice identificativo di gara è: CIG 74674731AA,
− ai sensi dell'art.11 della L.3/2003 il codice unico di progetto è: CUP 76G18000020005;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 
e s.m.i., art. 42, comma 2;

6. di trasmettere altresì copia alla U:O:C: Gestioni Economiche e Finanziarie; 

7. di dare atto   che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è Ing.  
Riccardo Antonelli; 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, legge regionale  
toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di procedere ai successivi adempimenti.

                                            Il   DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI GROSSETO
            Dr. Ing. Riccardo Antonelli 
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Grosseto   ore 9.00  23 Aprile 2018  
 
Verbale di gara n°1 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
Scadenza di presentazione delle offerte 22 aprile  2018 ore 13.00 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli e la dr.ssa Enrica Cagnacci   procedono a valutare le offerte 
pervenute per la gara in oggetto. 
 
Assiste alle operazioni di gara il sig. S. C.  delegato dall’impresa De Lisio 
Costruzioni di Napoli. 
 
Sono pervenute entro il termine prescritto del 22 aprile  2018 ore 13.00 n.161 offerte 
riconducibili alle imprese  come da elenco allegato denominato allegato verbale di 
gara n. 1. 
 
Sono state esaminate le domande di partecipazione di tutte le imprese partecipanti. 
 
Per la partecipante contrassegnata con il n. 23 Carbone costruzioni srl/ Global 
Impianti srl la domanda di partecipazione dell’Impresa Carbone Costruzioni srl 
riporta nella composizione dell’ATI  errata categorie della Global Impianti 
dichiarando il possesso per quest’ultima della cat. OS 21. 
 
Per partecipante contrassegnata con il n. 108 Manco società cooperativa si rileva 
che la domanda di partecipazione non è stata firmata digitalmente. 
 
Per la partecipante contrassegnata con il n. 127 Marzano Building srl che partecipa 
in ATI con l’impresa Pinto srl  non è stata inserita la domanda di partecipazione 
dell’impresa Pinto srl   
. 
Preso atto di quanto precisato dall’art. 83 c.o 9 in materia di soccorso istruttorio e 
rilevato che, come disposto dall’ANAC (det. 1/2015) l’esclusione dalla gara non 
potrà esser più disposta in caso di documentazione incompleta, ma esclusivamente  
nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante 
ovvero non possegga effettivamente il requisito. 
 
Si dispone di inviare richiesta integrativa  per le seguenti  imprese: 
 Impresa Carbone Costruzioni srl domanda di partecipazione  con l’indicazione delle 
categorie esatte dell’impresa Global Impianti srl. 
 
Manco società cooperativa richiesta di firma digitale della domanda di 
partecipazione 
 
Mandataria della RTI Marzano Building richiesta di inserimento della domanda di 
partecipazione dell’impresa Pinto. 
 
La seduta termina alle ore 12.40. 
 
 
 
 
 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 
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Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 14.00 del  4 maggio 2018 2018  
 
Verbale di gara n°2 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli e la dr.ssa Enrica Cagnacci   procedono a valutare le offerte 
pervenute per la gara in oggetto. 
 
Assiste alle operazioni di gara il sig. S.C.  delegato dall’impresa De Lisio Costruzioni 
di Napoli. 
 
 È stata esaminata la documentazione inviata dalle imprese sottoposte a soccorso 
istruttorio:  
L’ Impresa Carbone Costruzioni srl ha fornito la documentazione richiesta. 
L’impresa Manco società cooperativa ha fornito la documentazione richiesta. 
La RTI  Marzano Building  con impresa Pinto srl ha fornito la documentazione 
richiesta. 
Viene presa visione dei documenti aggiuntivi (non richiesti)   di alcune partecipanti.  
 
Vengono approvate tutte le domande di partecipazione delle 161 imprese 
partecipanti. 
Conclusa la fase dell’esame delle domande di partecipazione si prosegue con  la 
verifica della documentazione amministrativa: 
 
1) ati Edilrestauri2n s.r.l- Ridolfi & c. s.r.l. - Eurocorporation s.r.l. è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
2) G.Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa è ammessa alla successiva 
fase di gara. 
3) A.r.c. costruzioni s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
4) ABE srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
5) Aedifica s.r.l. Uninominale/Electra impianti srl è ammessa alla successiva fase di 
gara. 

6) Aeffe SpA è ammessa alla successiva fase di gara. 

7) AL.PA. Srl Impresa di Servizi / EFFEMME CLIMA SRL è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
8) ALPAS SERVICE di Porretta Gesualdo è ammessa alla successiva fase di gara. 
9) ARTIM Soc. Cons. Coop.  mandataria del costituendo  RTI con REF di Turtora 

Antonio e c. Sas  viene rilevato che il Patto d’integrità ed il Codice di comportamento,   
sono stati firmati digitalmente solo dall’impresa mandataria. 
10) Ascani impianti e costruzioni s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
11) ATI CTM Srl - MASSA IMPIANTI Srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
12)  Ati Riabitat Liguria srl / Elettro System sas di Lavagetto Gian Maria & c. è 
ammessa alla successiva fase di gara. 
 

 
Preso atto di quanto precisato dall’art. 83 c.o 9  del D.Lgs 50/20016 in materia di 
soccorso istruttorio e rilevato che, come disposto dall’ANAC (det. 1/2015) 
l’esclusione dalla gara non potrà esser più disposta in caso di documentazione 
incompleta, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla 
richiesta della stazione appaltante ovvero non possegga effettivamente il requisito. 
 
Si dispone di inviare richiesta integrativa  per la seguente impresa: 
 
 ARTIM Soc. Cons. Coop.  mandataria del costituendo  RTI con REF di Turtora 

Antonio e c. Sas Manco società cooperativa richiedendo la firma congiunta dei due 
partecipanti sui seguenti documenti: Patto d’integrità ed il Codice di comportamento. 
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La seduta termina alle ore 17.15 
 
 
 
 
 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

 
Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 09.30 del  15 maggio 2018 2018  
 

Verbale di gara n°3  
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli e la dr.ssa Enrica Cagnacci   procedono a valutare le offerte 
pervenute per la gara in oggetto. 
 
Assiste alle operazioni di gara il sig. S.C.  delegato dall’impresa De Lisio Costruzioni 
di Napoli. 
 
 È stata esaminata la documentazione inviata dall’impresa sottoposte a soccorso 
istruttorio dell’impresa  ARTIM Soc. Cons. Coop.  mandataria del costituendo  RTI 
con REF di Turtora Antonio e c. Sas Manco società cooperativa contrassegnata con il 
numero 9) l’impresa è ammessa alla successiva fase di gara. 
 
Si prosegue con  la verifica della documentazione amministrativa: 
 
13) Bachiorrini Paolo S.r.l./2G SRL è ammessa alla successiva fase di gara. 
14) Bagaglin Impianti & Consulting Srl viene rilevato che la polizza fideiussoria 
presentata ha nella descrizione dell’opera  un oggetto diverso da quello della 
presente procedura.  
15) Bce Engineering societa' consortile a responsabilita' limitata è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
16)  Belli srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
17) Blasi costruzioni srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
18) Borgia costruzioni srl unipersonale è ammessa alla successiva fase di gara. 
19) C.i.e.p. s.n.c. di pioppini & Mancinelli è ammessa alla successiva fase di gara. 
20) C.I.EL. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A. è ammessa alla successiva 
fase di gara. 
21) C.L.P. Costruzioni srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
22) C.s.e.i.t. s.p.a.  viene rilevato che il Patto d’integrità  anche se regolarmente 
firmato digitalmente non è stato compilato. 
23) Carbone costruzioni srl in ati con  Global Impianti srl viene rilevato che il Patto 
d’integrità ed il Codice di comportamento non sono stati firmati digitalmente da 
entrambe le partecipanti. 
24) CITEP Soc. Coop. è ammessa alla successiva fase di gara. 
25. Co. Ge. Ben. Srls è ammessa alla successiva fase di gara. 
26) Co.G.Im srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
27) Co.Ge.Co costruzioni e appalti srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
28) Co.m.i.t. soc. coop. in  ati con Citis srl viene rilevato che nel DGUE presentato 
da COMIT mancano le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma C lettera b, inoltre il 
Patto d’integrità ed il Codice di comportamento sono stati firmati digitalmente solo 
dall’impresa mandataria.   
29) Consorzio C.A.I.E.C. soc. coop. ha presentato polizza fideiussoria ridotta in  
relazione al possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee (ISO 9001) ,  e riduzione   circa il  possesso di certificazione ambientali 
(ISO 14001) come  stabilito dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, entrambe le  
dichiarazioni non  sono state indicate nel DGUE.  
30) Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi soc.coop.è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
 
 

 
Preso atto di quanto precisato dall’art. 83 c.o 9  del D.Lgs 50/20016 in materia di 
soccorso istruttorio e rilevato che, come disposto dall’ANAC (det. 1/2015) 
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l’esclusione dalla gara non potrà esser più disposta in caso di documentazione 
incompleta, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla 
richiesta della stazione appaltante ovvero non possegga effettivamente il requisito. 
 
Si dispone di inviare richiesta integrativa  per le seguenti imprese: 
 
Bagaglin impianti & Consulting Srl  si richiede polizza fideiussoria che abbia nella 
descrizione dell’opera  oggetto pertinente a quello della presente procedura, 
emessa in data antecedente alla scadenza della presentazione dell’offerta della 
gara in oggetto ( 22.04.2018). 
 
C.s.e.i.t. s.p.a.  si richiede la compilazione del Patto d’integrità. 
 
Carbone costruzioni srl in ati con  Global Impianti srl si richiede la firma congiunta 
dei due partecipanti sul seguente documento  Patto d’integrità.  
 
Co.m.i.t. soc. coop. in  ati con Citis srl si richiede integrazione al DGUE presentato 
da COMIT circa le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma C lettera b, 
si richiede  inoltre la firma congiunta dei due partecipanti sui seguenti documenti: 
Patto d’integrità ed  Codice di comportamento. 
 
Consorzio C.A.I.E.C. soc. coop. si richiede integrazione al DGUE circa le riduzioni 
applicate alla polizza fideiussoria presentata per l’importo di € 5.586,42  ridotta in  
relazione al possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee (ISO 9001),  e riduzione   circa il  possesso di certificazione ambientali (ISO 
14001) come  stabilito dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, entrambe le  
dichiarazioni non  sono state indicate nel DGUE. 
 
La seduta termina alle ore 13.00 
 
 
 
 
 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

 
Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 14.00 del  22 maggio 2018  
Verbale di gara n°4  
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli procedono a valutare le offerte pervenute per la gara in oggetto. 
 
Assiste alle operazioni di gara il sig. S.C.  delegato dall’impresa De Lisio Costruzioni 
di Napoli. 
 
È stata esaminata la documentazione inviata dalle imprese sottoposte a soccorso 
istruttorio relative al verbale di gara n. 3. 
 
14) Bagaglin Impianti & Consulting Srl ha fornito la documentazione  richiesta è 
ammessa alla successiva fase di gara. 
22) C.s.e.i.t. s.p.a.  ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
23) Carbone costruzioni srl in ati con  Global Impianti srl ha fornito la 
documentazione  richiesta è ammessa alla successiva fase di gara. 
28) Co.m.i.t. soc. coop. in  ati con Citis srl, ha fornito il Patto d’integrità ed il Codice 
di comportamento firmati digitalmente da entrambe le imprese, mentre per quanto 
riguarda il DGUE presentato da COMIT mancano le dichiarazioni di cui all’art. 80  
richieste erroneamente come comma C lettera b  mentre l’integrazione che devono 
essere completate sono relative all’art. 80 co. 5 lettera b e specificamente:  

b) liquidazione coatta 
c) concordato preventivo    
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.  

 
Si prosegue con  la verifica della documentazione amministrativa: 
 
31) Consorzio stabile alta val di cecina srl/Plriservice è ammessa alla successiva 
fase di gara. 
32) Consorzio Stabile Costruendo Srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
33) Consorzio stabile del mediterraneo scarl è ammessa alla successiva fase di 
gara. 
34) Consorzio stabile Fenisp scarl viene rilevato che nel DGUE mancano le 
dichiarazioni di cui all’art. 80   co. 5 lettera b e specificamente:  

b) liquidazione coatta 
c) concordato preventivo    
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.  

 
35)  Consorzio stabile Medil societa' consortile a responsabilita' limitata è ammessa 
alla successiva fase di gara 
36) Consorzio Stabile Santa Rita è ammessa alla successiva fase di gara. 
37) Contedil di Ricco Maria & c. s.a.s. è ammessa alla successiva fase di gara. 
38) Converso Ferruccio viene rilevato che nel documento di aggiornamento al 
DGUE  non sono stati barrate le dichiarazioni di cui al quadro 2 (soggetti  nei 
confronti dei quali  operano motivi di esclusione o di divieto  per condanne art. 80 
co. 1) ed al quadro 3 (soggetti  nei confronti dei quali  operano motivi di esclusione o 
di divieto  per condanne art. 80 co. 2) 
39) Cosbe s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
40) Cosema lavori srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
41)  Costituenda ATI - IRTE srl - Benito Mandozzi è ammessa alla successiva fase 
di gara. 
42) Costruire srl viene rilevato che nel documento di aggiornamento al DGUE  non 
sono stati barrate le dichiarazioni di cui al quadro 2 (soggetti  nei confronti dei quali  
operano motivi di esclusione o di divieto  per condanne art. 80 co. 1), al quadro 3 
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(soggetti  nei confronti dei quali  operano motivi di esclusione o di divieto  per 
condanne art. 80 co. 2), al quadro (pagamento imposte, tasse o contributi 
previdenziali art. 80 co. 4) al quadro 5 (false dichiarazioni o falsa documentazione 
art.. 80 co. 5 lettera f-bis) al quadro 6 (false dichiarazioni o falsa documentazione 
art.. 80 co. 5 lettera f-ter). 
43) Costruzioni Cinquegrana Srl benchè  l’impresa non ha fornito dichiarazione 
aggiuntiva espressamente  specificata  per l’impegno a rilasciare garanzia definitiva 
del contratto, in virtù dell’art. 93 co.8 del D.Lgs 50/2016 non è obbligata a fornire la 
suddetta dichiarazione in  quanto ha dichiarato nel DGUE di essere classificata 
come micro –piccola- media impresa ,  è pertanto  ammessa alla successiva fase di 
gara.. 
44) Costruzioni de.ma.l srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
45)  Costruzioni edili pasquale frezza srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
46) Costruzioni generali zoldan s.r.l.è ammessa alla successiva fase di gara. 
47) Cr costruzioni srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
48) Crian srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
49) D.c. costruzioni s.r.l. unipersonale è ammessa alla successiva fase di gara. 
50) D'Alessandro Costruzioni s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
 
 
Preso atto di quanto precisato dall’art. 83 c.o 9  del D.Lgs 50/20016 in materia di 
soccorso istruttorio e rilevato che, come disposto dall’ANAC (det. 1/2015) 
l’esclusione dalla gara non potrà esser più disposta in caso di documentazione 
incompleta, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla 
richiesta della stazione appaltante ovvero non possegga effettivamente il requisito. 
 
Si dispone di inviare richiesta integrativa  per le seguenti imprese: 
 
 
28) Co.m.i.t. soc. coop. in  ati con Citis srl, si richiede integrazione al DGUE 
presentato da COMIT circa le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5 lettera b  e 
specificamente: b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo,   d) è ammesso a 
concordato con continuità aziendale.  
 
34) Consorzio stabile Fenisp scarl si richiede integrazione al  DGUE circa le 
dichiarazioni di cui all’art. 80   co. 5 lettera b e specificamente: b) liquidazione 
coatta, 
c) concordato preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.  
 
38) Converso Ferruccio si richiede integrazione al documento di aggiornamento al 
DGUE  circa le dichiarazioni  di cui al quadro 2 (soggetti  nei confronti dei quali  
operano motivi di esclusione o di divieto  per condanne art. 80 co. 1) ed al quadro 3 
(soggetti  nei confronti dei quali  operano motivi di esclusione o di divieto  per 
condanne art. 80 co. 2). 
 
42) Costruire srl  si richiede integrazione al documento di aggiornamento al DGUE  
circa  le dichiarazioni di cui al quadro 2 (soggetti  nei confronti dei quali  operano 
motivi di esclusione o di divieto  per condanne art. 80 co. 1), al quadro 3 (soggetti  
nei confronti dei quali  operano motivi di esclusione o di divieto  per condanne art. 
80 co. 2), al quadro (pagamento imposte, tasse o contributi previdenziali art. 80 co. 
4) al quadro 5 (false dichiarazioni o falsa documentazione art.. 80 co. 5 lettera f-bis) 
al quadro 6 (false dichiarazioni o falsa documentazione art.. 80 co. 5 lettera f-ter). 
 
 
La seduta termina alle ore 17.40 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli  

 
Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 14.00 del  28 maggio 2018  

Verbale di gara n°5 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli  e la dr.sa Enrica Cagnacci procedono a valutare le offerte 
pervenute per la gara in oggetto. 
 
 
È stata esaminata la documentazione inviata dall’impresa n. 28) Co.m.i.t. soc. coop. 
in  ati con Citis srl, sottoposta a soccorso istruttorio che ha fornito la 
documentazione richiesta ed  è pertanto ammessa alla  successiva fase di gara. 
 
Si prosegue con  la verifica della documentazione amministrativa: 
 
51)  D'errico costruzioni sas del geom. d'errico andrea & c. capogruppo / mandataria 
- giannini srl mandante è ammessa alla  successiva fase di gara. 
52) Dafne soc. coop. arl è ammessa alla  successiva fase di gara. 
53) Dalpi SRL a Socio Unico/ Eteiron srl  viene rilevato, per l’impresa Dalpi nel 
DGUE è errata l’indicazione della categoria della SOA dell’impresa Eterion per 
l’avvalimento, il Patto d’integrità non è firmato dall’impresa Eterion;   per l’impresa 
Eteiron che nel DGUE mancano le dichiarazioni di cui all’art. 80   co. 5 lettera b e 
specificamente: b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a 
concordato con continuità aziendale.  
54) De Lisio Costruzioni S.r.l. è ammessa alla  successiva fase di gara. 
55) De Masi S.r.l. è ammessa alla  successiva fase di gara. 
56) Ded group srl è ammessa alla  successiva fase di gara. 
57) Dicataldo Sabino viene rilevato che il patto d’integrità non è stato compilato 
58) Domus restauri e impianti srl viene rilevato che nel DGUE  mancano le 
dichiarazioni di cui all’art. 80   co. 5 lettera b e specificamente: b) liquidazione 
coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità 
aziendale.  
59) Dp costruzioni srl - del prete srl è ammessa alla  successiva fase di gara. 
60) E.T.Telecommunication S.r.l. viene rilevato che nel DGUE  mancano le 
dichiarazioni di cui all’art. 80   co. 5 lettera b e specificamente: b) liquidazione 
coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità 
aziendale.  
61) Edil 89 di Camino Antonio srl- Impresa Edile Geom.Santillo Luciano & c.-s.n.c. 
di Santillo Luigi - Califel Srl  viene rilevato che per l’impresa Edil 99  nel documento 
di aggiornamento al DGUE non è stato barrato il quadro n.4 (pagamento imposte, 
tasse o contributi previdenziali art. 80 co. 4)  e che il patto d’integrità presentato non 
è leggibile in quanto i file appaiono danneggiati deve essere un documento unico 
con la firma congiunta di tutte le imprese partecipanti. 
62) Edil bros s.r.l./Elettromeccanica 2p snc  per Elettromeccanica 2p nel DGUE 
viene rilevato che non è stata dichiarata la categoria posseduta dell’Attestazione  
SOA, dichiarando che la stessa era stata allegata,  mentre non è presente. 
63) Edil Fab srl è ammessa alla  successiva fase di gara. 
64) Edil gife s.r.l. è ammessa alla  successiva fase di gara. 
65) EDIL M.A.M. snc - Mancini Ilio srl è ammessa alla  successiva fase di gara. 
66) EDILCIDO S.r.l. è ammessa alla  successiva fase di gara. 
67) Edilizia 2000 soc coop arl è ammessa alla  successiva fase di gara. 
68) Edilmayor s.r.l. è ammessa alla  successiva fase di gara. 
69) Ediltecnasrl è ammessa alla  successiva fase di gara. 
70) Elettricisti San Giuseppe soc. coop. è ammessa alla  successiva fase di gara. 
 
 
Preso atto di quanto precisato dall’art. 83 c.o 9  del D.Lgs 50/20016 in materia di 
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soccorso istruttorio e rilevato che, come disposto dall’ANAC (det. 1/2015) 
l’esclusione dalla gara non potrà esser più disposta in caso di documentazione 
incompleta, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla 
richiesta della stazione appaltante ovvero non possegga effettivamente il requisito. 
 
Si dispone di inviare richiesta integrativa  per le seguenti imprese: 
 
53) Dalpi SRL a Socio Unico/ Eteiron srl  si richiede  per l’impresa Dalpi  
integrazione al  DGUE  per indicazione della categoria della SOA dell’impresa 
Eterion per l’avvalimento,   Patto d’integrità con firma congiunta di tutte le imprese 
partecipanti;   per l’impresa Eteiron  integrazione al  DGUE circa le dichiarazioni di 
cui all’art. 80 comma 5 lettera b  e specificamente: b) liquidazione coatta, c) 
concordato preventivo,   d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.  
 
57) Dicataldo Sabino  si richiede la compilazione del patto d’integrità. 
 
58) Domus restauri e impianti srl  si richiede integrazione al  DGUE circa le 
dichiarazioni di cui all’art. 80   co. 5 lettera b e specificamente: b) liquidazione 
coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità 
aziendale.  
 
60) E.T. Telecommunication S.r.l. si richiede integrazione al  DGUE circa le 
dichiarazioni di cui all’art. 80   co. 5 lettera b e specificamente: b) liquidazione 
coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità 
aziendale.  
 
 
61) Edil 89 di Camino Antonio srl- Impresa Edile Geom.Santillo Luciano & c.-s.n.c. 
di Santillo Luigi - Califel Srl  si richiede  per l’impresa Edil 89   integrazione al  
documento di aggiornamento al DGUE in quanto non è stato barrato il quadro n.4 
(pagamento imposte, tasse o contributi previdenziali art. 80 co. 4)  patto d’integrità in  
documento unico con la firma congiunta di tutte le imprese partecipanti, in quanto 
non leggibile quello presentato. 
 
62) Edil bros s.r.l./Elettromeccanica 2p snc  per Elettromeccanica 2p nel DGUE si 
richiede la dichiarazione della categoria posseduta dell’Attestazione  SOA, in quanto 
neon è presente l’attestazione SOA come dichiarato. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17.30 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

 
Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 14.00 del  29 maggio 2018  

Verbale di gara n°6 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli  e la dr.sa Enrica Cagnacci procedono a valutare le offerte 
pervenute per la gara in oggetto. 
 
 
 
Si prosegue con  la verifica della documentazione amministrativa: 
71) Empire building srl/Tutino Group è ammessa alla successiva fase di gara. 
72) Esse.ci s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
73) f.lli Ferrara SrL è ammessa alla successiva fase di gara. 
74) F.lli zaccariello srl/Edilflorio srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
75) Fenap officine riunite s.r.l.viene rilevato che il modello d’aggiornamento al DGUE 
è stato compilato ed impaginato erroneamente quindi risulta incomprensibile.  
76) Fidea Srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
77) Frangerini impresa s.r.l.viene rilevato che la garanzia provvisoria è presentata 
per l’importo di € 3.984,00 e non come dichiarato (n 1% e pertanto pari a € 
6.983,02). 
78)  G.i. general impianti s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
79) Ge.co. costruzioni srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
80) General Appalti S.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara 
81) Gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
82) Gowen srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
83) Green service edilizia srl unipersonale/minocci srl è ammessa alla successiva 
fase di gara. 
84) I.C.E.E.D. S.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
85) I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
86) Icet industrie spa viene rilevato che nel modello DGUE  mancano le 
dichiarazioni di cui all’art. 80   co. 5 lettera b e specificamente: a)  fallimento  b) 
liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d). 
87) Ige impianti srl è ammessa alla successiva fase di gara. 

88) Imprecal srl è ammessa alla successiva fase di gara. 

89) Impresa di niro giuseppe srl soc. unip. è ammessa alla successiva fase di gara. 
90) Impresa edile Alagna Giuseppe/GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL è 
ammessa alla successiva fase di gara. 
 
 
Preso atto di quanto precisato dall’art. 83 c.o 9  del D.Lgs 50/20016 in materia di 
soccorso istruttorio e rilevato che, come disposto dall’ANAC (det. 1/2015) 
l’esclusione dalla gara non potrà esser più disposta in caso di documentazione 
incompleta, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla 
richiesta della stazione appaltante ovvero non possegga effettivamente il requisito. 
 
Si dispone di inviare richiesta integrativa  per le seguenti imprese: 
75) Fenap officine riunite s.r.l.viene si richiede l’invio del  modello d’aggiornamento 
al DGUE compilato ed impaginato esattamente. 
 
77) Frangerini impresa s.r.l. si richiede integrazione alla garanzia provvisoria fino 
all’importo di legge. 
 
86) Icet industrie spa si richiede integrazione al  DGUE circa le dichiarazioni di cui 
all’art. 80   co. 5 lettera b e specificamente: a) fallimento  b) liquidazione coatta, c)  
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concordato preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.  
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17.30 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

 
Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 14.00 del  05 giugno 2018 

Verbale di gara n°7 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli  procedono a valutare le offerte pervenute per la gara in oggetto. 
 
 
Si prosegue con  la verifica della documentazione amministrativa: 
91) Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l./ S.I.C.I.E.T. srlè ammessa alla 
successiva fase di gara. 
92) Impresa Napoleone Chini Srl unipersonale/BONI E SCARPELLINI S.R.Lè 
ammessa alla successiva fase di gara. 
93) Impresa RA  srl è ammessa alla successiva fase di gara 
94) Impresalv srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
95) Ing. Antonio Buono S.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
96) Inn cantieri s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara.  
97) Italiana costruzioni srl/ HINELSY SRL è ammessa alla successiva fase di gara. 
98)  Jacopo Costruzioni Srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
99)  La Terra srl è stato verificato che non ha compilato il patto d’integrità. 
100) LANGELLA s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara 
101) Lattanzi srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
102) Leo costruzioni s.p.a. è ammessa alla successiva fase di gara. 
103) Li.Ri. Costruzioni S.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
104) Llambro costruzione srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
105) Lu.Na. Costruzioni S.r.L.è ammessa alla successiva fase di gara. 
106) M.C.C.D. s.n.c. - De Vivo S.p.A è ammessa alla successiva fase di gara. 
107) M.g.c. s.p.a. è ammessa alla successiva fase di gara. 
108) Manco societa’ cooperativa è ammessa alla successiva fase di gara. 
109) MAR.SAL. RESTAURI S.r.l.è ammessa alla successiva fase di gara. 
110)  Mario Raucci è ammessa alla successiva fase di gara. 
 
 
Preso atto di quanto precisato dall’art. 83 c.o 9  del D.Lgs 50/20016 in materia di 
soccorso istruttorio e rilevato che, come disposto dall’ANAC (det. 1/2015) 
l’esclusione dalla gara non potrà esser più disposta in caso di documentazione 
incompleta, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla 
richiesta della stazione appaltante ovvero non possegga effettivamente il requisito. 
 
Si dispone di inviare richiesta integrativa  per la seguente impresa: 
 
99)  La Terra srl  si richiede la  compilazione del patto d’integrità.  
  
 
 
La seduta termina alle ore 17.15 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

 
Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 14.00 del  07 giugno 2018 
Verbale di gara n°8 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli  procedono a valutare le offerte pervenute per la gara in oggetto. 
 
È stata esaminata la documentazione inviata dalle imprese sottoposte a soccorso 
istruttorio relative al verbale di gara n. 4 
34) Consorzio stabile Fenisp scarl ha fornito la documentazione  richiesta è 
ammessa alla successiva fase di gara. 
38) Converso Ferruccio ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
42) Costruire srl  ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa alla successiva 
fase di gara. 
È stata  inoltre esaminata la documentazione inviata dalle imprese sottoposte a 
soccorso istruttorio relative al verbale di gara n. 5 
57) Dicataldo Sabino  ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
 
58) Domus restauri ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
 
60) E.T. Telecommunication S.r.l ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa 
alla successiva fase di gara. 
 
61) Edil 89 di Camino Antonio srl- Impresa Edile Geom.Santillo Luciano & c.-s.n.c. 
di Santillo Luigi - Califel Srl ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
 
62) Edil bros s.r.l./Elettromeccanica 2p snc  per Elettromeccanica 2p ha fornito la 
documentazione  richiesta è ammessa alla successiva fase di gara. 
 
Si procede ancora con l’esame della documentazione inviata dalle im prese 
sottoposte a soccorso istruttorio relative al verbale di gara n. 6 
75) Fenap officine riunite s.r.l. ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa 
alla successiva fase di gara. 
 
77) Frangerini impresa s.r.l. ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
  
86) Icet industrie spa ha fornito la documentazione  richiesta è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
 
Si prende atto che rispetto alle richieste di soccorso istruttorio relative al verbale n.5  
l’impresa 53) Dalpi SRL a Socio Unico/ Eteiron srl non ha caricato sul sistema 
START la documentazione richiesta. 
Ci si riserva un esame più approfondito delle risposte inviate tramite posta 
certificata. 
 
Si prosegue con  la verifica della documentazione amministrativa: 
111) Martino costruzioni spa/MONTELUPO LUCE ENGINEERING è stato verificato 
che il patto d’integrità è stato compilato erroneamente e manca la firma congiunta 
delle imprese partecipanti. 
112) Maser srl - CO.I.L. SRLè è ammessa alla successiva fase di gara. 
113) N.m. srl è ammessa alla successiva fase di gara 
114) Nigro Impianti srl ammessa alla successiva fase di gara. 
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Grosseto   ore 14.00 del 18  giugno 2018 

Verbale di gara n° 9 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli e la dr.ssa  Enrica Cagnacci  procedono a valutare le offerte 
pervenute per la gara in oggetto. 
 
È stata esaminata la documentazione inviata dalle imprese sottoposte a soccorso  
Istruttorio  
 
53) Dalpi SRL a Socio Unico/ Eteiron srl ha fornito  la documentazione richiesta 
tramite pec è pertanto ammesso alla successiva fase di gara. 
111) Martino costruzioni spa/MONTELUPO LUCE ENGINEERING ha fornito la 
documentazione richiesta ed è pertanto ammesso alla successiva fase di gara. 
117) Olimpo costruzioni srl ha fornito la documentazione richiesta ed è pertanto 
ammesso alla successiva fase di gara. 
119) Pacella Antonio impresa individuale/L.M. srl società a responsabilità limitata ha 
fornito la documentazione richiesta ed è pertanto ammesso alla successiva fase di 
gara. 
120) Pampalone s.r.l. - Di.Bi.Ga. costruzioni s.a.s. ha fornito la documentazione 
richiesta ed è pertanto ammesso alla successiva fase di gara. 
122) Pe.ba. costruzioni srl nella risposta a chiarimenti  sul sistema START non ha 
però inserito il DGUE integrato.  
 
Si prosegue con  la verifica della documentazione amministrativa: 
127) R.T.I MARZANO BUILDING s.r.l. CAPOGRUPPO -PINTO S.R.L MANDANTE è 
stato verificato che  manca il DGUE dell’impresa Pinto, che il patto d’integrità non è 
stato compilato  dall’impresa capogruppo (Marzano), mentre il codice di 
comportamento deve essere firmato dalle imprese componenti la RTI (manca firma 
di Pinto) 
128) Rapellini srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
129) Rico costruzioni srl  
130) Romano costruzioni s.r.l. è stato verificato che nel  DGUE alla richiesta  casella 
(L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri )? 
è stato messo il si, mentre risulta che l’impresa partecipa da sola. 
131) RTI Biokostruire s.a.s./Immobiliare RF Srl è ammessa alla successiva fase di 
gara. 
132) RTI E.T. Costruzioni S.r.l./ CO.GE.BI. S.r.l  è stato verificato che il patto 
d’integrità non è stato compilato.  
133) S.A.L.I.N. s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
134) S.i.c.e. s.r.l. è  ammessa alla successiva fase di gara. 
135) S&B Costruzioni Generali s.r.l. ammessa alla successiva fase di gara. 
136) Sa.Ma. sas di Salvischiani P. & C. è stato verificato che l’importo della polizza 
della garanzia provvisoria non è esatto. 
137) Sagedil s.r.l./ Aurora s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 

138) Saggese s.p.a. è ammessa alla successiva fase di gara. 

139)  Santini Veriano Impresa Edile - Bugiotti Srl è ammessa alla successiva fase di 
gara. 
140) Scalzone Costruzioni S.R.L./Idrotermogas Di Martucci Vincenzo   è stato 
verificato che nei DGUE di entrambe le imprese partecipanti  nella parte terza motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice  (B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI 
IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI se l’operatore ha soddisfatto tutti gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,)entrambi 
hanno risposto no  senza elencare ulteriori informazioni. Nel patto d’integrità manca 
la firma del Legale rappresentante dell’impresa Idrotermogas. 
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141) Scotta Srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
142) Sedir srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
143) Siboer 2010 srl unipersonale è stato verificato che il patto d’integrità non è 
stato compilato. 
144) Soc. Coop. EDIL F.A.M. arl è ammessa alla successiva fase di gara. 
 
 
Preso atto di quanto precisato dall’art. 83 c.o 9  del D.Lgs 50/20016 in materia di 
soccorso istruttorio e rilevato che, come disposto dall’ANAC (det. 1/2015) 
l’esclusione dalla gara non potrà esser più disposta in caso di documentazione 
incompleta, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla 
richiesta della stazione appaltante ovvero non possegga effettivamente il requisito. 
 
Si dispone di inviare richiesta integrativa  per le seguenti imprese: 
 
122) Pe.ba. costruzioni srl ha si richiede nuovamente l’inserimento dell’integrazione 
al  DGUE.  
127) R.T.I MARZANO BUILDING s.r.l. CAPOGRUPPO-PINTO S.R.L MANDANTE   
si richiede il DGUE dell’impresa Pinto, il patto d’integrità compilato  dall’impresa 
capogruppo (Marzano), il codice di comportamento firmato dalle imprese 
componenti la RTI. 
130) Romano costruzioni s.r.l. è si richiede integrazione al  DGUE alla richiesta  
casella (L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri 
)? 
132) RTI E.T. Costruzioni S.r.l./ CO.GE.BI. S.r.l si richiede il patto d’integrità 
debitamente  compilato. 
136) Sa.Ma. sas di Salvischiani P. & C si richiede integrazione dell’importo della 
polizza della garanzia provvisoria fino alla concorrenza dell’1% come dichiarato. 
140) Scalzone Costruzioni S.R.L./Idrotermogas Di Martucci Vincenzo   si richiede 
integrazione al DGUE di entrambe le imprese partecipanti  nella parte terza motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice  (B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI 
IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI se l’operatore ha soddisfatto tutti gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,) e  patto 
d’integrità firmato anche dal Legale rappresentante dell’impresa Idrotermogas. 
143) Siboer 2010 srl unipersonale si richiede il patto d’integrità debitamente  
compilato. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17.00 
 
 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

 
Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 14.00 del 19  giugno 2018 

Verbale di gara n° 10 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli e la dr.ssa  Enrica Cagnacci  procedono a valutare le offerte 
pervenute per la gara in oggetto. 
 
Assiste alle operazioni di gara il sig. S.C.  delegato dall’impresa De Lisio Costruzioni 
di Napoli. 
 
 
Si prosegue con  la verifica della documentazione amministrativa: 
145) Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc ammessa alla successiva fase di 
gara. 
146) Sud service srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
147) Sve s.r.l. ammessa alla successiva fase di gara. 
148) T.i.g.i.t. srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
149) T&c international srl è stato verificato che il patto d’integrità non è stato 
compilato. 
150) Tecno Edil Srl è stato verificato che il Codice di comportamento non è stato 
allegato.  
151) Tecno service s.u.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
152) Tecoss Srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
153) Teknoelettronica S.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
154) Thesis Impianti S.p.A. è ammessa alla successiva fase di gara. 
155) Tierre S.R.L. è ammessa alla successiva fase di gara. 
156) Tre Gi impianti srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
157) Tre M Costruzioni srl è ammessa alla Successiva Fase Di Gara. 
158) Ulivelli Sas Di Ulivelli Roberto e c. / Massai Giordano Srl è stato verificato che 
nel DGUE dell’impresa Ulivelli non è stata correttamente compilata la  PARTE III: 
MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) B: MOTIVI LEGATI AL 
PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI”  
159) Umbra Control s.r.l. è stato verificato che nel DGUE  non è stata correttamente 
compilata la  PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) il quadro 
C  anche se regolarmente compilato è stato poi cancellato. 
160) Vitale Francesco s.r.l. ammessa alla successiva fase di gara. 
161) Zicchittu Francesco srl - Campesi Impianti s.r.l. è stato verificato che il patto 
d’integrità non è stato compilato. 
 
Preso atto di quanto precisato dall’art. 83 c.o 9  del D.Lgs 50/20016 in materia di 
soccorso istruttorio e rilevato che, come disposto dall’ANAC (det. 1/2015) 
l’esclusione dalla gara non potrà esser più disposta in caso di documentazione 
incompleta, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla 
richiesta della stazione appaltante ovvero non possegga effettivamente il requisito. 
 
Si dispone di inviare richiesta integrativa  per le seguenti imprese: 
 
149) T&c International srl è  si richiede la compilazione del il patto d’integrità  
  
150) Tecno Edil Srl  si richiede l’inserimento del   Codice di comportamento. 
 
158) Ulivelli Sas Di Ulivelli Roberto e c. / Massai Giordano Srl si richiede  la  
compilazione esatta della  PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del 
Codice) B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI” 
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159) Umbra Control s.r.l. è stato verificato che nel DGUE  n si richiede l’esatta 
compilazione del DGUE PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del 
Codice)” quadro C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O 
ILLECITI PROFESSIONALI”  
 
161) Zicchittu Francesco srl - Campesi Impianti s.r.l. si richiede la compilazione del il 
patto d’integrità. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17.00 
 
 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

 
Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 14.00 del 27 giugno 2018 

Verbale di gara n° 11 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli procedono all’esame della la documentazione inviata dalle 
imprese sottoposte a soccorso istruttorio relative ai verbali di gara nn. 9 e 10 
 
Assiste alle operazioni di gara il sig. S.C.  delegato dall’impresa De Lisio Costruzioni 
di Napoli. 
 
Imprese sottoposte a soccorso istruttorio di cui al verbale n. 9 
 
122) Pe.ba. costruzioni srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
127) R.T.I MARZANO BUILDING s.r.l. CAPOGRUPPO-PINTO S.R.L MANDANTE   
è ammessa alla successiva fase di gara. 
130) Romano costruzioni s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara. 
132) RTI E.T. Costruzioni S.r.l./ CO.GE.BI. S.r.l è ammessa alla successiva fase di 
gara. 
136) Sa.Ma. sas di Salvischiani P. & C è ammessa alla successiva fase di gara. 
140) Scalzone Costruzioni S.R.L./Idrotermogas Di Martucci Vincenzo  è ammessa 
alla successiva fase di gara. 
143)  Siboer 2010 srl unipersonale è ammessa alla successiva fase di gara. 
 
Imprese sottoposte a soccorso istruttorio di cui al verbale n. 10 
 
149) T&c international srl  non è stato trovata la risposta alla richiesta di soccorso 
istruttorio. 
150) Tecno Edil Srl è ammessa alla successiva fase di gara. 
158) Ulivelli Sas Di Ulivelli Roberto e c. / Massai Giordano Srl è ammessa alla 
successiva fase di gara. 
159) Umbra Control s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara.  
161) Zicchittu Francesco srl  è ammessa alla successiva fase di gara. 
 
 
Si dispone di verificare un eventuale invio non pervenuto della documentazione 
richiesta all’impresa  149) T&c International srl è   
  
 
 

 
 
 
La seduta termina alle ore 14.30 
 
 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

 
Firmato digitalmente 
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Grosseto   ore 14.00 del 03 luglio 2018 

Verbale di gara n° 12 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da svolgere in modalità  
telematica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del piano primo ala est e locali 
ingresso area T.A.C. al  piano seminterrato dell’Ospedale S. Andrea di Massa 
Marittima (GR) CIG.   73797770A3  CUP C93D1000000001 
 
 
In data odierna i sottoscritti Dr. Ing. Riccardo Antonelli in qualità di RuP,  la dr.ssa 
Fiorella Maggiulli concludono la valutazione  della documentazione  amministrativa. 
 
 
Per quanto riguarda l’impresa 149) T&c International srl   
Si prende atto che la stessa in data  27 giugno 2018 ha inviato comunicazione sul 
Sistema Start comunicando  di aver avuto  problematiche sul loro server di posta  e  
non avevano potuto scaricare le Pec.  
La documentazione richiesta è stata inviata tramite Pec in data 28 giugno 2018. 
 
 
L’impresa 149) T&C International srl  è  ammessa alla successiva fase di gara. 
 
Si dà atto che le imprese ammesse alla successiva fase di gara vengono riepilogate 
nell’allegata tabella (allegata al presente verbale quale parte integrante e 
sostanziale)  dalle quale risultano n. 161 imprese ammesse e  n. 0 imprese escluse. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 14.15 
 
 
 
 

Il  RUP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

 
Firmato digitalmente 
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