
 

Provvedimento n. 184 

Area tecnico gestionale / U.O. Gare d’appalto 

Responsabile: Francesco Buono 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Provvedimento n. 97 del 04/03/2020 del Direttore Generale con il quale si disponeva di 

procedere all’avvio di una procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 con base di gara pari a Euro 116.414,65, oltre Euro 12.256,89 per costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, da aggiudicarsi sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e da effettuarsi 

con modalità telematica per mezzo del portale della Regione Toscana denominato 

“START”;   

 

TENUTO CONTO che entro il termine del 22/05/2020, ore 12:00:00, previsto dagli atti di gara 

come rettificati con PDG n.146 del 29/04/2020 (rettifica pubblicata in G.U.R.I n. 50 in data 

04/05/2020), quale scadenza per partecipare alla suddetta procedura, hanno presentato 

offerta sei concorrenti, e precisamente: 

 

1. RTI costituendo: Restauroitalia S.r.l. e S.E.M.P. S.r.l.; 

2. RTI costituendo: Leonardo S.r.l. e Possenti Impianti S.r.l.; 

3. Cooperativa Archeologia - società cooperativa; 

4. RTI costituendo: Colombani Costruzioni S.r.l. - Arterestauro di Gelli Federico e 

Bartalucci Silvia S.n.c. - DLB Impianti Elettrici di Di Lupo Daniele; 

5. Termoexpert s.r.l.; 

6. RTI costituendo: Fabio Francesconi S.r.l., Agostini Restauri opere d’arte ditta 

individuale e Tecno Service S.r.l.; 

VISTO il verbale della prima seduta pubblica tenutasi in data 27/05/2020; 

VISTA la successiva Nota del Responsabile dell’U.O. Gare d’appalto, vistata dal Responsabile 

unico del procedimento, Ing. Francesco Buono, del 12/06/2020, dalla quale risulta: 
 

a)  che i seguenti concorrenti hanno soddisfatto i requisiti soggettivi richiesti per la 

partecipazione, ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare, ai fini dell’ammissione alle 

successive fasi di gara: 
 

1. RTI costituendo: Restauroitalia S.r.l. e S.E.M.P. S.r.l.; 

2. RTI costituendo: Leonardo S.r.l. e Possenti Impianti S.r.l.; 

3. Cooperativa Archeologia - società cooperativa; 

4. RTI costituendo: Colombani Costruzioni S.r.l. - Arterestauro di Gelli Federico e 

Bartalucci Silvia S.n.c. - DLB Impianti Elettrici di Di Lupo Daniele; 

5. RTI costituendo: Fabio Francesconi S.r.l., Agostini Restauri opere d’arte ditta 

individuale e Tecno Service S.r.l.; 

b) che il concorrente Termoexpert S.r.l. non risulta possedere i requisiti richiesti per la 

qualificazione necessaria a partecipare alla suddetta procedura di gara, e precisamente 
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risulta privo della qualificazione relativa alle categorie OG2 e OS2A e dell’idoneità 

professionale richiesta ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 per la 

categoria OS2A; 

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987; 

 

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 modificato ed integrato 

con D.R. n. 48 del 25/01/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 34 del 10/02/2018; 

 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato 

con D.R. n. 330 del 30/10/2013; 

 

VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed 

integrato da ultimo con D.R. n. 183 del 25/03/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - L’approvazione del verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 27/05/2020 e 

della Nota del Responsabile dell’U.O. Gare d’appalto del 12/06/2020.  

 

Art. 2 - Per le motivazioni di cui alle premesse, l’ammissione alle successive fasi della procedura 

di gara dei concorrenti: 

1. RTI costituendo: Restauroitalia S.r.l. e S.E.M.P. S.r.l.; 

2. RTI costituendo: Leonardo S.r.l. e Possenti Impianti S.r.l.; 

3. Cooperativa Archeologia - società cooperativa; 

4. RTI costituendo: Colombani Costruzioni S.r.l. - Arterestauro di Gelli Federico e 

Bartalucci Silvia S.n.c. - DLB Impianti Elettrici di Di Lupo Daniele; 

5. RTI costituendo: Fabio Francesconi S.r.l., Agostini Restauri opere d’arte ditta 

individuale e Tecno Service S.r.l.; 

 

Art. 3 - Per le motivazioni di cui alle premesse, l’esclusione dalla presente procedura di gara del 

concorrente Termoexpert S.r.l., con sede in Fiumicino (RM), Via Federico Martinengo 

72. 

 

Pisa, lì 15 giugno 2020 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 (Dott.ssa Alessia Macchia) 
 (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente 

   ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Scuola Superiore 

Sant’Anna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 18/06/2020. 


