
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI         Rep. n°7381 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE  TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA INFORMALE 

L’anno duemilasedici il giorno 12 (dodici) nel mese di maggio alle ore 

10,15 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria  - Firenze. 

PREMESSO CHE: 

-in data 25.3.2016 prot. n°452/C è stato pubblicato sul sito di questo Istituto 

l’avviso per manifestazione di interesse finalizzato ad un successivo 

espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

ex art.122 comma 7 D.Lgs. 12.04.2006 n°163 avente ad oggetto i lavori 

urgenti di messa in sicurezza di Via del Cantone a Panicaglia nel Comune di 

Borgo S. Lorenzo (FI) - I Lotto Esecutivo – Realizzazione di paratia con 

pali di grandi dimensioni tirantati, perizia n°13651, con il criterio del prezzo 

più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi di cui 

all’artt.81 - 82 del codice dei contratti pubblici approvato con decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e art.118 del D.P.R. n°207/2010 e con 

esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art.122 

co. 9 e art.86 del D.Lgs. n°163/06 e successive mod. e int.;  nel caso di 

offerte in numero inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica 

e si sottoporranno a verifica ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.Lgs. 

n.163/2006 e succ. mod. ed int., le offerte ritenute anormalmente basse a 

giudizio insindacabile della stazione appaltante - Importo complessivo € 



575.160,20= così ripartite: € 560.939,85= per lavori; € 14.220,35= per costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria di lavoro prevalente: 

OS21 subappaltabile nei limiti del 20% in conformità a quanto disposto 

dall’art.122 comma 7 del D.Lgs.163/2006 – Categorie di lavoro (diverse 

dalla prevalente): sono presenti lavorazioni di importo inferiore al 10% o a 

€ 150.000,00 assimilabili alle cat. OG3 e OS1 subappaltabili – Termine 

massimo di esecuzione lavori: giorni 150 naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna – Pagamenti: ogni € 130.000,00= come 

indicato nell’avviso succitato secondo l’articolazione dei finanziamenti pre-

visti dall’articolo 18 della legge L.98/1013 con le seguenti modalità: entro il 

31.12.16 € 145.000,00= (Iva inclusa); entro il 31.12.2017 € 556.695,44= 

(Iva inclusa), sino alla concorrenza massima prevista per ciascuna annualità. 

Sull’eccedenza derivante tra quanto maturato contrattualmente e quanto 

pagato dall’Amministrazione secondo il suddetto calendario potrà essere 

richiesta certificazione del credito ai sensi L. 6 giugno 2013 n°64 - Fondi: la 

copertura economica è prevista dagli stanziamenti annuali al cap. di spesa 

7219 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativi piani gestionali 

“somme da assegnare ai Provveditorati Interregionali OO.PP. per gli inter-

venti di completamento di beni immobiliari demaniali e per l’attuazione di 

interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in 

sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione 

nonché miglioramento infrastrutturale”; 

-risultano pervenuti nei termini previsti dall’avviso pubblico succitato – ore 

24,00 del giorno 9.4.2016 – n°242 richieste d’invito; 

-in data 12.4.2016, si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 



direttiva provveditoriale n.3403 del 11.05.15, al sorteggio pubblico di n°30 

concorrenti tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di avviso di manife-

stazione di interesse; si è inoltre provveduto, in seduta riservata, alla disami-

na delle istanze presentate dai concorrenti sorteggiati (che hanno autocertifi-

cato il possesso dei requisiti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva 

procedura negoziata i concorrenti sorteggiati  contrassegnati con i numeri 

202 – 216 – 45 – 110 – 24 – 36 – 200 – 35 – 104 – 63 – 207 – 127 – 23 – 

208 – 29 – 215 – 240 – 135 – 85 – 86 – 17 – 93 – 76 – 174 bis – 171 – 238 – 

75 – 49 – 172 – 132; 

-con provv.le n.2527 del 24.3.2016 è stata autorizzata la procedura 

negoziata mediante invito alle n°30 imprese sorteggiate; 

-con lettera d’invito del 14 (quattordici) aprile 2016 n°509/C di prot. è stata 

pertanto indetta per la data odierna tra le Imprese sorteggiate di cui sopra 

una procedura negoziata (non preceduta da bando) ai sensi dell’art.122 

comma 7 D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int. per l’appalto dei lavori 

succitati e con il criterio sopra segnalato – CUP: D62F15000070001 – 

CIG: 66647494DC; 

-alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°30 imprese sorteggiate:  

01. GPL Costruzioni Generali S.r.l.  Ancona    

02. BASILE Carlo    Cirò Marina (KR)   

03. GI.GA. Project S.r.l.   Casoria (NA)    

04. Consorzio Stabile MEDIL S.C. a r.l. Benevento    

05. SEPRIM dell’Ing. Santini G. S.a.s. Trevi (PG)    

06. P.I.G.I. S.r.l. Costruzioni e Fondazioni Frattaminore (NA)   

07. Gorini Dario S.r.l.    Mercato Saraceno (FC)  



08. Trivelsonda S.r.l.    Squinzano (LE)  

09. Castaldo Costruzioni S.r.l.  Rapolla (PZ)   

10. Iaccarino Immobiliare S.r.l.  Quarto (NA)   

11. Uretek Italia S.p.a.   Bosco Chiesanuova (VR)  

12. CO.VE.MA. S.r.l.    Castelfranco Emilia (MO)  

13. S.E.A.S. S.r.l.    Umbertide (PG)  

14. Carbone Costruzioni S.r.l.  Foiano della Chiana (AR)  

15. Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. Villa Minozzo (RE)   

16. Innotec s.r.l.    Latisana (UD)    

17. F & D Costruzioni S.a.s.   Picinisco (FR)    

18. Vando Battaglia Costruzioni S.r.l. Gallicano (LU)  

19. LUSARDI S.r.l.    Tornolo (PR)   

20. Serena Scavi S.r.l.   Calcinaia (PI)   

21. General Costruzioni di Patella G. Montorio al V. (TE)  

22. Papa Umberto S.r.l.   Itri (LT)   

23. Global Service Italia S.r.l.  Siracusa   

24. SEMAT  S.p.a.    Artogne (BS)    

25. Canghiari Costruzioni S.r.l.  Montemignaio (AR)  

26. Geologia Energia Ambiente S.r.l. Matera    

27. Bondini S.r.l.    Magione (PG)   

28. SALES  S.p.a.    Roma    

29. Brenelli Costruzioni S.r.l.  Prata di Pordenone (PN) 

30. PA.E.CO.  S.r.l.    Garaguso (MT)  

-risultano pervenuti nei termini previsti dalla lettera d’invito – ore 12,00 del 

giorno 10 (dieci) maggio 2016 – i plichi dei seguenti concorrenti: 



01. Canghiari Costruzioni S.r.l.  Montemignaio (AR)  

02. General Costruzioni di Patella G. Montorio al V. (TE)  

03. GI.GA. Project S.r.l.   Casoria (NA)    

04. BASILE Carlo    Cirò Marina (KR)   

05. Papa Umberto S.r.l.   Itri (LT)   

06. Bondini S.r.l.    Magione (PG)   

07. PA.E.CO.  S.r.l.    Garaguso (MT)  

08. SEPRIM dell’Ing. Santini G. S.a.s. Trevi (PG)    

09. P.I.G.I. S.r.l. Costruzioni e Fondazioni Frattaminore (NA)   

10. Gorini Dario S.r.l.    Mercato Saraceno (FC)  

11. LUSARDI S.r.l.    Tornolo (PR)   

12. Serena Scavi S.r.l.   Calcinaia (PI)   

13. F & D Costruzioni S.a.s.   Picinisco (FR)    

14. Global Service Italia S.r.l.  Siracusa   

15. Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. Villa Minozzo (RE)   

16. Geologia Energia Ambiente S.r.l. Matera    

17. CO.VE.MA. S.r.l.    Castelfranco Emilia (MO)  

18. GPL Costruzioni Generali S.r.l.  Ancona    

19. Innotec s.r.l.    Latisana (UD)    

20. Vando Battaglia Costruzioni S.r.l. Gallicano (LU)  

21. S.E.A.S. S.r.l.    Umbertide (PG)  

22. SALES  S.p.a.    Roma    

23. Carbone Costruzioni S.r.l.  Foiano della Chiana (AR)  

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provve-



ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Rosanna Azzolina e Sig.ra 

Rosanna Oteri e con l’assistenza della Dott.ssa Paola Chiriacò, Ufficiale 

Rogante del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria  - Firenze, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Sono presenti i Sigg.ri: Arch. Salvatore Esposito per l’impresa “PA.E.CO. 

S.r.l.” di Garaguso (MT). 

Il Presidente ha già preso visione, in sede di sorteggio pubblico di cui alle 

premesse del presente verbale, delle verifiche effettuate dalla Amministra-

zione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per tutte le imprese concorrenti. 

Fatta rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, ne inizia 

l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°1 “Can-

ghiari Costruzioni S.r.l.” di Montemignaio (AR) verificando all’interno del-

lo stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documenta-

tazione amministrativa), e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta 

economica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta 

nel plico n°1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la confor-

mità alle prescrizioni della lettera di invito e del relativo disciplinare della 

documentazione nella stessa contenuta, che viene verificata e siglata in tutte 

le sue unità documentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 23 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.  



Il concorrente n°6 “Bondini S.r.l.” di Magione (PG), non in possesso di 

attestato SOA per la categoria specialistica OS21, ha fatto ricorso all’avva-

limento per la suddetta categoria, dell’attestato SOA dell’impresa ausiliaria 

“Singeo S.r.l.” di Perugia, in conformità a quanto già dichiarato in sede di 

manifestazione di interesse; 

il concorrente n°13 “F & D Costruzioni S.a.s.” di Picinisco (FR), non in 

possesso di attestato SOA per la categoria specialistica OS21, ha fatto 

ricorso all’avvalimento per la suddetta categoria, dell’attestato SOA 

dell’impresa ausiliaria “Alveare Group Consorzio Stabile” di Vicenza, in 

conformità a quanto già dichiarato in sede di manifestazione di interesse; 

il concorrente n°23 “Carbone Costruzioni S.r.l.” di Magione (PG), non in 

possesso di attestato SOA per la categoria specialistica OS21, ha fatto ricor-

so all’avvalimento per la suddetta categoria, dell’attestato SOA dell’impresa 

ausiliaria “Granchi S.r.l.” di Perugia; si rileva che in sede di manifestazione 

di interesse il succitato concorrente, in conformità a quanto richiesto nel-

l’avviso stesso, aveva segnalato quale ausiliaria per la cat. OS21 richiesta, 

l’impresa “Teti Trivellazioni S.r.l.” della quale aveva anche prodotto auto-

certificazione in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

Il Presidente, al termine delle operazioni di verifica della documentazione 

amministrativa, esclude quindi la succitata impresa n°23 “Carbone 

Costruzioni S.r.l.” di Magione (PG) in quanto la impresa ausiliaria indicata 

dal concorrente in sede gara non è quella segnalata in sede di manifesta-

zione d’interesse. Il Presidente rileva inoltre che: 

- per il concorrente n°13 “F & D Costruzioni S.a.s.” di Picinisco (FR), la 

polizza fidejussoria presentata in gara non è stata autenticata dal notaio 



previo accertamento della capacità dell’Agente firmatario di impegnare 

l’Assicurazione come prescritto nella lettera di invito. 

Il Presidente, nell’esercizio del soccorso istruttorio previsto dall’art.38 com-

ma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs.163/06, ammette quindi con riserva la 

succitata impresa alle successive operazioni di gara e dispone che sia richie-

sto tramite PEC al concorrente succitato l’invio della documentazione 

mancante entro e non oltre il 17.5.2016, fermo restando che il concorrente 

dovrà versare la sanzione pari all’uno per mille del valore della gara come 

previsto dalla normativa e riportato al punto R.1c della lettera di invito; 

- per il concorrente n°14 “Global Service Italia S.r.l.” di Siracusa, la polizza 

fidejussoria presentata in gara non è stata autenticata dal notaio previo 

accertamento della capacità dell’Agente firmatario di impegnare l’Assicura-

zione come prescritto nella lettera di invito. 

Il Presidente, nell’esercizio del soccorso istruttorio previsto dall’art.38 com-

ma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs.163/06, ammette quindi con riserva la 

succitata impresa alle successive operazioni di gara e dispone che sia richie-

sto tramite PEC al concorrente succitato l’invio della documentazione 

mancante entro e non oltre il 17.5.2016, fermo restando che il concorrente 

dovrà versare la sanzione pari all’uno per mille del valore della gara come 

previsto dalla normativa e riportato al punto R.1c della lettera di invito. 

Il presidente dichiara ammessi alle successive fasi della gara gli altri 

concorrenti partecipanti. 

Alle ore 12,10 viene sospesa la seduta rinviando alle ore 10,00 del giorno 

18.5.2016 la disamina della documentazione integrativa richiesta ai concor-

renti n°13 “F & D Costruzioni S.a.s.” di Picinisco (FR) e n°14 “Global 



Service Italia S.r.l.” di Siracusa e la successiva apertura delle offerte econo-

miche dei concorrenti ammessi.. 

Del che è stato redatto il presente verbale. 

      IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

   (Dott. Giovanni Salvia)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò) 

_______ F.to ____________       ___________ F.to _____________ 

I TESTIMONI 

(Dott.ssa Rosanna Azzolina) _________ F.to _______________________ 

(Ing. Francesco Bonanno) ___________ F.to _______________________ 

 


