
      COMUNE  DI   TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321
   Area Servizi di Amministrazione           Prot. n°  22/2 - 2/2016
Servizio Progetti Strategici e Appalti, 
      Contratti, Affari Generali
OGGETTO:  Codice Opera 11124 Procedura ristretta per l'affidamento dei  lavori di

installazione di una guaina fotovoltaica sulla copertura dell'ex Pescheria Riva
Nazario Sauro n. 1 Esame delle domande di partecipazione. 

VERBALE

L’anno DUEMILADICIASSETTE - il giorno  SEDICI del mese di FEBBRAIO - alle
ore 9.00 - nella  stanza n. 11 sita  al  piano ammezzato del  palazzo municipale di piazza
dell'Unità d'Italia, 4. 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3969/2016 è stato approvato il
progetto esecutivo per i lavori in oggetto mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61
del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;

che il bando di gara, di importo inferiore ad Euro 500.000,00 è stato pubblicato sul
sito internet del Comune di Trieste, nella sezione amministrazione trasparente - bandi e
concorsi da venerdì 30 dicembre 2016 e fino a giovedì 2 febbraio 2017;

che i requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti: 
• assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016;
• possesso di attestazione SOA per la categoria OG2 almeno in classifica II;
•  capacità  di  applicare  misure  di  gestione  ambientale  secondo  quanto  specificato  al
paragrafo  2.1  del  D.M.  dell'Ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  dd.
24.12.2015; 

che entro il  termine stabilito dal bando del  2 febbraio 2017 sono pervenute le
seguenti domande:

1) DE GIORGI DANIELE s.r.l.u. - Via Cadorna 2/A, Taurisano (LE)
2) PERTOT s.r.l. - Via Del Ponticello 29, Trieste (TS) 
3) A.T.I. COGNOLATO Via Pellico 33, Albignasego (PD)/ MAFRA GESTIONI s.r.l. Via San
Giuliano 4, Mestre (VE)
4) TREZZA s.r.l. – v. Numicia 10, Irsina (MT)
5) EDIL RENTAL GROUP s.r.l. - Via Nolfi 56, Fano (PU)
6) GALADINI & C. s.r.l.– V. Flaminia km. 57,5 Civita Castellana (VT)
7) ARTEDIL di Campenni Rocco & C. s.r.l. - V. Catello 46, Villa d'Adda (BG)
8) POLESE S.p.A. - Campo Marzio 33, Sacile (PN)
9) MUBRE COSTRZIONI s.r.l. - V. Mantegna 6, Marostica (VI)
10) DEL MISTRO GIACOBBE impresa edile s.r.l. - V. Spilimbergo 26, Maniago (PN)
11) COSTRUZIONI BOZ  s.a.s.– Via Nuova 14, Meduno (PN)
12) CELLA COSTRUZIONI s.r.l. - Piazza del Popolo 13, Sant'Odorico di Flaibano (UD)
13) SERGIO MONTICOLO – Via delle Milizie 3/A Trieste
14) MARI & MAZZAROLI S.p.A. – V. San Marco 48, Trieste
15) F.A.E. COSTRUZIONI s.r.l. - Via Umbria 8 , Mazzarino (CL)
16) ALFA IMPIANTI s.r.l. - S.S.101 KM 22,245 Galatone (LE)
17) ROSSO s.r.l.– Piazza della Libertà 3 Trieste



18) APRILE ALESSANDRO s.r.l. - V. Verdi 32 Sevegliano/Bagnaria Arsa (UD)
19) MARTINA s.r.l. - Viale Mangiarotti 20, Codroipo (UD)
20) SOCIETA' APPALTI PROGETTAZIONI s.r.l. - V. San Quintino 33 Roma
21) I.C.I. Soc. Coop. - Via Srebernic 17, Ronchi dei Legionari (GO)
22) FRIULANA COSTRUZIONI s.r.l.- V. Diego di Natale 20-22, Sedegliano (UD)
23) DI BETTA GIANNINO s.r.l. - Via San Gervasio 2, Nimis (UD)
24) CERBONE COSTRUZIONI s.r.l. - V. Ressel 2-5/A San Dorligo della Valle (TS)
25) OMNIA COSTRUZIONI s.r.l. - v. Caboto 30, Trieste
26) C.P. Costruzioni s.r.l. -Via Filzi 17 Trieste
27) RUFFATO MARIO s.r.l. - V. Sant'Antonio 17, Borgoricco (PD)
28) GIOVANNI CRAMER & FIGLI s.n.c. - Via Belpoggio 4, Trieste
29) CONSORZIO CIRO MENOTTI Società cooperativa per azioni - Via Pier Traversari
63, Ravenna. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Enrico Conte – Direttore dell'Area
Lavori Pubblici, con l'assistenza dei seguenti dipendenti: 

dott. arch. Sergio Russignan; 
dott. Riccardo Vatta, P.O. Procedure Concorsuali;

procede all'esame delle domande di partecipazione secondo il suddetto ordine di
arrivo al protocollo generale e rileva quanto segue. 

In relazione al  R. T. I.  COGNOLATO S.r.l.  /MA.FRA. Gestioni  S.  r. l.  l'impresa
capogruppo non ha indicato il possesso di alcun requisito in materia di gestione ambientale
rinviando al  possesso,  da  parte della  cooptata-mandante,  della  certificazione ISO14001
mentre  il disciplinare di gara prevedeva a pag. 14 che per i suddetti requisiti,  “ciascuna
impresa  dovrà  essere  in  possesso  delle  certificazioni  necessarie  alle  lavorazioni  da
svolgere”.  Inoltre  l'impresa  mandante,  quand'anche  in  qualità  di  mera  cooptata,  non
potrebbe  svolgere  alcuna  delle  lavorazioni  previste  non  essendo  in  possesso
dell'attestazione SOA per la categoria OG 2 come invece richiesto dall'art. 146 comma 1
del D. lgs. 50/2016. Di conseguenza solo l'impresa mandataria potrebbe partecipare alla
gara, a condizione di dimostrare la  capacità di applicare misure di gestione ambientale
secondo quanto  specificato  al  paragrafo  2.1  del  D.M.  dell'Ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare dd. 24.12.2015. 

L'impresa TREZZA s.r.l. ha evidenziato nella relativa domanda di partecipazione di
possedere,  in  alternativa  a  specifiche  certificazioni,  “altre  prove  relative  a  misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, come descritto nell'Allegato al Decreto del
Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  dd.  24.12.2015  al
paragrafo 2.1”. Tuttavia all'interno del plico non è stata rinvenuta alcuna documentazione
in tal senso. 

L'impresa GALADINI & C. s.r.l.  si è impegnata ad adottare delle misure equivalenti
in materia di gestione ambientale con riferimento allo specifico intervento in oggetto e
quindi  con  riferimento  alla  fase  esecutiva  dell'appalto  anziché  quale  requisito  di
ammissione. 



L'impresa  DEL  MISTRO  GIACOBBE  s.r.l.  ha  dichiarato  di  non  possedere  la
capacità di adottare misure di gestione ambientale secondo quanto specificato al paragrafo
2.1 del D.M. dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dd. 24.12.2015.  

L'impresa COSTRUZIONI BOZ  s.a.s.  ha prodotto una relazione maggiormente
incentrata  sulla  fase  esecutiva  di  eventuale  realizzazione  dello  specifico  appalto  in
questione piuttosto che sulle misure di gestione ambientale già adottate a livello aziendale.

L'impresa  CELLA  COSTRUZIONI  s.r.l.  ha  prodotto  una  relazione  inerente  il
sistema di gestione ambientale nella quale sono state riportati gli scopi generali, la strategia
e gli obiettivi perseguiti. 

L'impresa  F.A.E.  COSTRUZIONI  s.r.l.  ha  compilato  manualmente  l'apposito
modulo  relativo  alla  descrizione  del  sistema  di  gestione  ambientale  fornendo  delle
indicazioni  solo  in  parte risultate  leggibili  e  rinviando a  delle  schede allegate,  peraltro
completamente vuote. 

L'impresa ROSSO s.r.l. ha evidenziato nella relativa domanda di partecipazione di
possedere,  in  alternativa  a  specifiche  certificazioni,  “altre  prove  relative  a  misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, come descritto nell'Allegato al Decreto del
Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  dd.  24.12.2015  al
paragrafo 2.1”. Tuttavia all'interno del plico non è stata rinvenuta alcuna documentazione
in tal senso. 
 

Le imprese APRILE ALESSANDRO s.r.l.,  MARTINA s.r.l.  e SOCIETA' APPALTI
PROGETTAZIONI s.r.l. hanno prodotto una sintetica descrizione del proprio sistema di
gestione ambientale  nella  quale  sono stati  riportati  gli  scopi  generali,  la  strategia  e  gli
obiettivi perseguiti. 

Ritenuta  esauriente  la  documentazione  prodotta  dagli  altri  candidati,  il
Responsabile  Unico del  Procedimento dispone che vengano richiesti  i  chiarimenti  e le
integrazioni necessarie alle imprese: COGNOLATO S.r.l., TREZZA s.r.l., GALADINI & C.
s.r.l.,  COSTRUZIONI BOZ  s.a.s.,  CELLA COSTRUZIONI s.r.l.,  F.A.E. COSTRUZIONI
s.r.l.,  ROSSO s.r.l.,  APRILE ALESSANDRO s.r.l.,  MARTINA s.r.l.  e SOCIETA' APPALTI
PROGETTAZIONI s.r.l.

L'esame si conclude alle ore 10:30. 

Verbale fatto e sottoscritto. 

Enrico Conte 

Sergio Russignan  

Riccardo Vatta


