
                                    

 STAZIONE APPALTANTE:

                                                            Comune di Altopascio
                           PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 - 55010 ALTOPASCIO (LU) Tel. 0583.216455 Fax 0583.216206  C.F. 00197110463

OGGETTO: 
�SERVI�I DI I	GEG	ERIA E ARCHITETTURA PER �A REDA�I�	E DE� PR�GETT� DEFI	ITIV� ED ESECUTIV�

E C��RDI	A�E	T� DE��A SICURE��A I	 FASE DI PR�GETTA�I�	E  de��’i�terve�t� di �Rea�i��a�i�	e


u�va scu��a Pri�aria  fra��  Badia P���everi�� - CIG   74940838EC – CUP  G83I17000050008 -  I

AVVISO  TRASPARENZA OPERATORI  ECONOMICI  AMMESSI/NON  AMMESSI   ED

ESCLUSI. 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del

processo amministrativo ( decreto legislativo 104/2010) vengono di seguito riportate le generalità

degli operatori economici ammessi ed esclusi della procedura indicata in epigrafe.

In  ossequio  ai  principi  di  trasparenza e  pubblicità e  per  garantire  la  completezza   delle

informazioni   si  riportano   altresì   i   "requisiti"  (generali  e  speciali)  richiesti  agli  operatori

economici dalla legge speciale di gara 

Si precisa che :

1)  per  operatori  economici  ammessi si  intendono  gli  offerenti  la  cui  documentazione

amministrativa -Busta A-  è' stata ritenuta completa e corretta

2)  per operatori economici non ammessi si intendono gli offerenti ti  la cui documentazione offerta

è stata considerata passibile di apertura)   

3)  per operatori economici esclusi si intendono gli offerenti  la cui documentazione amministrativa-

Busta A-  è' stata considerata affetta da carenze non suscettibili di essere in alcun modo soccorse e

sanate

4)  per  operatori  economici  soccorsi  si  intendono  gli  offerenti   la  cui  documentazione

amministrativa-Busta A-  è' stata considerata affetta da carenze ma nei confronti dei quali e' stata

attivata la richiesta di chiarimenti. 

L'ufficio  presso il quale sono disponibili gli atti della procedura è il Servizio Gestione del Territorio

Settore Lavori Pubblici del Comune di Altopascio, in Via Cavour n° 64 – I^ Piano( art 76 comma 3

Dlgs 50/2016) .

Requisiti di ordine generale

Requisiti speciali ALL. 3

1)  inesistenza  dei  motivi  di  esclusione  dalla

partecipazione  alle  gare  di  appalto  previste

dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53,

comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di

ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione; 
 

Vedi requisiti in calce – Nota 1



AMMESSI/NON AMMESSI/ ESCLUSI / SOCCORSI 

OPERATORE ECONOMICO SEDUTA DEL 21/06/2018

1 ) GENESI – RTP COSTITUENDO:

Romafaem Srl – mandataria

Marsida Musta – mandante

Hydro&Energy_ mandante

2) INTRE-REP – RTP COSTITUENDO:

Studio Ass.to Intre di Lucchesi, Marchini e 

Pardini – mandataria

Studio R&P Rocco e Puccetti – mandante

3) SETTANTA7 – RTP COSTITUENDO:

Studio Ass.to Settanta7 -mandataria,

Studio Ass.to Paci – mandante;

Ing. Walter Moniaci;

Ing. Gloria Rozzini;

Le Matite Colorate Soc. Coop. – mandante;

Arch. Laura Sandobal Palacios – mandante;

4) MARCO DEL MONTE- RTP COSTITUENDO:

Arch. Marco Del Monte -mandataria,

Ing. Jacopo Pellegrino – mandante;

Ing. Nicola Tamagnini – mandante;

Ing. Francesco Cattani – mandante;

Arch Valentina Chiocca – mandante;

Arch, Lorenzo Ricciarelli_mandante;

Arch. Valentina Belli – mandante;

ESCLUSO

1)   l’operatore  economico  ha  inserito  l’offerta  economica  nella

busta  A)  contenente  la  documentazione  Amministrativa  di  gara

contravvenendo alla legge ed a quanto espressamente  specificato

nel Disciplinare di gara – pag 3 recante  “la mancata separazione

dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e

B, è causa di esclusione”

                                                   ******

SOCCORSO

-il  Seggio  di  gara  chiede  che  l’Operatore  provveda  a  fornire  i

seguenti chiarimenti:

1) con riferimento al requisito speciale f), specificare la categoria

d’opera, il tipo di servizio realizzato e la precisazione del relativo

grado di complessità;

2) con riferimento al requisito speciale g), specificare la categoria

d’opera, il tipo di servizio realizzato e la precisazione del relativo

grado di complessità;

3) con riferimento al requisito speciale i), specificare a che titolo il

giovane  professionista  Ing.  Claudia  Daga  collabora  con  il

raggruppamento oppure il ruolo dallo stesso ricoperto all’interno

di uno dei soggetti componenti il costituendo raggruppamento;

  ******

SOCCORSO

1) il Seggio di gara chiede che l’Operatore provveda a specificare il

grado di complessità dell’intervento “  Realizzazione di clinica per

attrezzature sanitarie di cui alla L. 847/64 ubicata in Via dei Lecci -

Arezzo  -  1  intervento”,   realizzato dalla  futura mandante  Studio

Associato Paci.

                                                   ******

AMMESSO

                                             



5) LAB.A - RTP COSTITUENDO:
Studio Lab.A -mandataria,

Soc. C&S  – mandante;

Studio Technè Srl – mandante;

Geol. Massimiliano Perini – mandante;

6) GPA&Co - RTP COSTITUENDO:
Arch Gianluca Perottoni - mandataria,

Ing. Cristiano Remorini – mandante;

Ing. Giorgia Lorenzi – mandante;

Arch Laura Lombardi – mandante;

Arch Martino Falchi – mandante;

7) EUTECNE - RTP COSTITUENDO:

Eutecne Srl - mandataria,

Ing. Riccardo Castelli – mandante;

8) CITTA’ Futura Soc. Coop - RTP 

COSTITUENDO:

  ******

SOCCORSO

- il  Seggio  di  gara  chiede  che  l’Operatore  provveda  a  fornire  i

seguenti chiarimenti:

1)  specificare l’oggetto sociale  della società Studio Techné srl e

della  società  C&S,  soggetti  entrambi  partecipanti  al  costituendo

raggruppamento;

2)  con  riferimento  al  requisito  speciale  c)  specificare  a  quale

soggetto  del  costituendo  raggruppamento  appartengano  i

professionisti  Geom. Gianluca Camberini,  l’Ing.  Serena Barbuti,

l’Ing. Daniele Puccini e l’Ing. Matteo Nardi;

3) con riferimento al requisito speciale f), specificare la categoria

d’opera, il tipo di servizio realizzato e la precisazione del relativo

grado di complessità;

4) con riferimento al requisito speciale i), specificare a che titolo il

giovane  professionista  Arch.  Davide  Terzelli  collabora  con  il

raggruppamento oppure il ruolo dallo stesso ricoperto all’interno

di uno dei soggetti componenti il costituendo raggruppamento;

                                                    ******

SOCCORSO

1)  Il  Seggio  di  gara  chiede  che  l’Operatore,  in  riferimento  ai

richiesti requisiti speciali f) e g),  provveda a specificare l’elenco dei

servizi indicati per come indicato dal bando, con il relativo grado

di complessità.

                                                   ******

SOCCORSO

- il  Seggio  di  gara  chiede  che  l’Operatore  provveda  a  fornire  i

seguenti chiarimenti:

1) con riferimento al requisito speciale f), specificare la categoria

d’opera, il tipo di servizio realizzato e la precisazione del relativo

grado di complessità;

2) con riferimento al requisito speciale g), specificare la categoria

d’opera, il tipo di servizio realizzato e la precisazione del relativo

grado di complessità.

                                                   ******

AMMESSA

Il presente provvedimento :

-viene pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione  trasparente  sottosezione bandi di

gara e contratti e sul Sitat-sa della Regione Toscana;



-viene  trasmesso,  mediante  PEC,  ai  concorrenti/operatori  economici  indicando  l'ufficio  o  il

collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili  i  relativi  atti  (art.  76 Dlgs

50/2016);

ART. 29 DLGS 50/2016 (come novellato dal Dlgs 506/2017) DOCUMENTO PUBBLICATO

SUL SITO (SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) IN DATA 09/05/2018

��ta 1 

Requisiti speciali  :  

I c��c�rre�ti
 a pe�a di esc
usi��e
 dev��� essere i� p�ssess� dei requisiti previsti �ei c���i se�
gue�ti� Ai se�si de��’art� 59
 c���a 4
 �ett� b) de� C�dice
 s��� i�a��issibi�i �e �fferte prive de��a
qua�ifica i��e richiesta da� prese�te discip�i�are�
Ai se�si de��’art� 46 c���a 2 de� C�dice �e s�ciet$
 per u� peri�d� di ci�que a��i da��a ��r� c�sti�
tu i��e
 p�ss��� d�cu�e�tare i� p�ssess� dei requisiti ec����ic��fi�a� iari e tec�ic� pr�fessi��
�a�i �ei segue�ti ter�i�i%
� �e s�ciet$ di pr�fessi��isti tra�ite i requisiti dei s�ci&
� �e s�ciet$ di i�geg�eria tra�ite i requisiti dei dirett�ri tec�ici � dei pr�fessi��isti dipe�de�ti
ate�p� i�deter�i�at��
Id��eit� tec�ica 
a) I requisiti di cui a
 d��� 2 dice�bre 2016 �� 263
I� c��c�rre�te ��� stabi�it� i� Ita�ia �a i� a�tr� Stat� �e�br� � i� u�� dei Paesi di cui a��’art�
83
 c���a 3 de� C�dice
 prese�ta iscri i��e ad app�sit� a�b� c�rrisp��de�te previst� da��a �egi�
s�a i��e �a i��a�e di apparte�e� a � dichiara i��e giurata � sec��d� �e ��da�it$ vige�ti �e���
Stat� �e� qua�e + stabi�it��
b) (per tutte �e tip���gie di s�ciet$ e per i c��s�r i) Iscri�i��e �e
 registr� de

e i�prese te�ut�
da��a Ca�era di c���erci� i�dustria
 artigia�at� e agric��tura per attivit$ c�ere�ti c�� que��e �g�
gett� de��a prese�te pr�cedura di gara� 
I� c��c�rre�te ��� stabi�it� i� Ita�ia �a i� a�tr� Stat� -e�br� � i� u�� dei Paesi di cui a��’art�
83
 c���a 3 de� C�dice
 prese�ta registr� c���ercia�e c�rrisp��de�te � dichiara i��e giurata �
sec��d� �e ��da�it$ vige�ti �e��� Stat� �e� qua�e + stabi�it��
c)  Per i pr�fessi��isti che esp
eta�� 
’i�caric� �ggett� de

’appa
t� iscri�i��e  ag
i app�siti
a
bi pr�fessi��a
i  previsti per �’eserci i� de��’attivit$ �ggett� di appa�t� de� s�ggett� pers��a��
�e�te resp��sabi�e de��’i�caric�� 
I� c��c�rre�te ��� stabi�it� i� Ita�ia �a i� a�tr� Stat� -e�br� � i� u�� dei Paesi di cui a��’art�
83
 c���a 3 de� C�dice
 prese�ta iscri i��e ad app�sit� a�b� c�rrisp��de�te previst� da��a �egi�
s�a i��e �a i��a�e di apparte�e� a � dichiara i��e giurata � sec��d� �e ��da�it$ vige�ti �e���
Stat� �e� qua�e + stabi�it��
d) Per   i
 pr�fessi��ista che esp
eta 
’i�caric� di c��rdi�at�re de

a sicure��a i� fase di pr�!
getta�i��e i   requisiti di cui a��’art� 98 de� d��gs� 81/2008
Capacit� ec����ic� e fi�a��iaria 
e)Fatturat� g
�ba
e �edi� a��u� per servi i di i�geg�eria e di architettura re�ativ� ai �ig�i�ri
tre deg�i u�ti�i ci�que eserci i disp��ibi�i a�tecede�ti �a data di pubb�ica i��e de� ba�d� per u�
i�p�rt� ��� i�feri�re a Eur� 130	000
00 (iva esc�usa)	 
1ve �e i�f�r�a i��i sui fatturati ��� sia�� disp��ibi�i
 per �e i�prese che abbia�� i�i iat� �’atti!
vit� da �e�� di tre a��i
 i requisiti di fatturat� dev��� essere rapp�rtati a� peri�d� di attivit$�
Ai se�si de��’art� 86
 c���a 4
 de� C�dice �’�perat�re ec����ic�
 che per f��dati ��tivi ��� + i�



grad� di prese�tare �e refere� e richieste pu2 pr�vare �a pr�pria capacit$ ec����ica e fi�a� iaria
�edia�te u� qua�siasi a�tr� d�cu�e�t� c��siderat� id��e� da��a sta i��e appa�ta�te�
Capacit� tec�ic� pr�fessi��a
e 
f)  ) u� e
e�c� di servi�i di i�geg�eria e di architettura � da i�te�dersi c��e servi i u�ti�ati !
eseguiti �eg
i u
ti�i dieci a��i a�tecede�ti �a data di pubb�ica i��e de� ba�d� e re�ativi a �av�ri
apparte�e�ti ad �g�u�a de��e c�assi e categ�rie dei �av�ri cui si riferisc��� i servi i da affidare

i�dividuate  su��a  base  de��e  e�e�ca i��i  c��te�ute  �e��e  vige�ti  tariffe  pr�fessi��a�i
  per  u�
i�p�rt� g��ba�e  per  �g�i  c�asse  e  categ�ria  pari  ai  rispettivi  i�p�rti  previsti  �e�  pr�gett�  di
fattibi�it$ tec�ica ed ec����ica a base di gara%

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE

Codice Descrizione

EDILIZIA E.08
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi

STRUTTURE S.03
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

IMPIANTI IA.01

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

IMPIANTI IA.03
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

g) due servi�i %di pu�ta& di i�geg�eria e architettura � da i�te�dersi c��e servi i u�ti�ati –
eseguiti �eg
i u
ti�i dieci a��i a�tecede�ti �a data di pubb�ica i��e de� ba�d� e re�ativi a �av�ri%
� apparte�e�ti ad �g�u�a de��e c�assi e categ�rie i�dicate �e��a successiva tabe��a&
� a�a��ghi a que��i �ggett� de��’affida�e�t� per di�e�si��e e caratteristiche tec�iche�
Ciascu�� dei due servi i deve essere re�ativ� a �av�ri (a�a��ghi) di i�p�rt� a��e�� pari a 0
4 v���
te i� va��re sti�at� dei �av�ri�%

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo 
Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 
classi

0,95

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni.

0,95

IMPIANTI IA.01

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

0,75

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice

1,15



h) P�ssess� dei segue�ti tit�
i di studi� e'� pr�fessi��a
i da parte de� prestat�re di servi i� e/� 
dei c��p��e�ti de� grupp� di �av�r�%
�� 1 pr�fessi��ista Architett� � I�geg�ere (pr�getta i��e architett��ica e struttura�e)& 
�� 1 C��rdi�at�re a��a sicure  a abi�itat�& 
�� 1 pr�fessi��ista abi�itat� a��a certifica i��e a�ti�ce�di�& 
�� 1 tec�ic� i�pia�tista&
�� 1/2 s�ggetti abi�itat�/i a��a reda i��e e s�tt�scri i��e di diag��si e�ergetiche e qua�ificat� i� 
�ateria di acustica

- Mezzi di prova

Requisit� specia
e )e��� di pr�va 

Capacit$ ec����ic� e fi�a� iaria 
Bi�a�ci� �  fatturat� ge�era�e
Fatture dei si�g��i servi i

Capacit$ tec�ic� pr�fessi��a�e h)
Deter�i�a  affida�e�t�  i�caric�  –  deter�i�a
affida�e�t�  �av�ri  –  certificat�
c���aud�/reg��are esecu i��e

Capacit$ tec�ic� pr�fessi��a�e i) Fatture quieta� ate re�ative ai servi i i�dicati
Capacit$ tec�ic� pr�fessi��a�e 7)%
Pr�fessi��ista Architett� � I�geg�ere Verifica d'uffici� iscri i��e a��'1rdi�e

Tec�ic� i�pia�tista
Verifica  d'uffici�  iscri i��e
a��'1rdi�e/A�b�/C���egi�

Abi�ita i��e a��a certifica i��e a�ti�ce�di�
Attestat� di iscri i��e �eg�i e�e�chi �i�isteria�i
(�egge 818/1984) e certifica i��e aggi�r�a�e�ti
qui�que��a�i di �egge

C��rdi�at�re a��a sicure  a 

Attestat�  di  partecipa i��e  a  c�rs�  di
Abi�ita i��e  a�  ru���  di  C��rdi�at�re  per  �a
sicure  a i� fase di pr�getta i��e ed esecu i��e
e dei  �av�ri �ei ca�tieri te�p�ra�ei � ��bi�i ai
se�si de� D�;gs� �< 81 de� 09 Apri�e 2008 e dei
re�ativi aggi�r�a�e�ti�

S�ggett� abi�itat� a��a reda i��e e s�tt�scri�
 i��e di diag��si e�ergetiche 

Attestat�  di  partecipa i��e  a  c�rs�  di
f�r�a i��e abi�ita�te � iscri i��e a��'1rdi�e se
c��se�tita qua�e c��di i��e sufficie�te�

S�ggett� qua�ificat� i� �ateria di acustica

Attestat�  di  iscri i��e  press�  �’e�e�c�
���i�ativ� dei  s�ggetti  abi�itati  a  sv��gere �a
pr�fessi��e di Tec�ic� c��pete�te i� acustica
istituit�  press�  i�  -i�ister�  de��’a�bie�te  e
de��a tute�a de� territ�ri� e de� �are�

                         

 Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio

                                                                                         Ing. Valentina Perrone    


