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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

per la TOSCANA, le MARCHE e l’UMBRIA 

SEDE DI FIRENZE  

Ufficio Tecnico  

VERBALE DI GARA – 5^ SEDUTA PUBBLICA 

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per l’attività di Progettazione 

definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° e 2° Lotto, e piano 

della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione del complesso “ex Dogana” di Via 

Valfonda a servizio della Guardia di Finanza – Firenze -  

 – CIG: 776633458F –  

Importo  del  servizio  di  ingegneria  e  di  architettura a base di affidamento di  

€.522.901,38 esclusi oneri di legge ed IVA. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove il giorno 28 (ventotto) del mese di Marzo alle ore 

15:30 in una sala del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la 

Toscana, le Marche e l’Umbria, sede di Firenze via dei Servi n.15 (di seguito 

denominato anche Provveditorato) 

PREMESSO 

Che, con nota 821 del 11/01/2019, il Responsabile Unico del Procedimento ha 

chiesto l’autorizzazione per l’affidamento a professionalità esterne dell’attività 

di progettazione e coordinamento della sicurezza nell’ambito dei lavori in 

premessa; 

Che, con determina a contrarre n. 991 del 15/01/2019, è stato autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta per procedere a tale affidamento; 

Che il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con 

fondi previsti tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro 
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economico dell'intervento a valere sul Capitolo 7850 Pg 02 dello stato di 

previsione del Ministero delle Finanze; 

Che, con bando di gara, pubblicato sulla GUUE n.2019/008081 in data 

18/01/2019 e sulla GURI n.11 del 25/01/2019, è stata avviata la procedura di 

gara ai sensi del comma 2 lett.b) art.36 e comma 2 art.157 del D.L.vo 

n.50/2016 per l’affidamento di attività di progettazione definitiva ed esecutiva, 

compreso il piano della sicurezza in fase di progettazione sopra citato CIG 

776633458F; 

Che sul sito web istituzionale sono stati pubblicati, in forma anonima, i quesiti 

pervenuti con le relative risposte fornite dalla Stazione Appaltante; 

Che, entro il termine previsto nel bando di gara, cioè entro le ore 12,00 del 

giorno 27.02.2019, hanno presentato offerta n. 10 concorrenti, come risulta 

dal verbale di ricezione plichi di pari data; 

Che, con Decreto Provveditoriale n. 5101 del 05/03/2019, è stata nominata – 

ai sensi dell’art. 77  D.L. 50/2016 – la Commissione giudicatrice, composta da: 

- Dott. Giovanni Salvia,  Dirigente del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario con 

funzioni di Presidente; 

 - Dott. Ing. Pietro Ielpo,  funzionario del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario; 

- Dott. Ing. Piera Medori,  funzionaria del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario. 

- Ass.te Amministrativo  Massimiliano Frassineti, con funzioni di segretario. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Dott. Giovanni Salvia, in qualità di Presidente della Commissione, con 

l’assistenza dei componenti della Commissione come sopra specificati in 

seduta pubblica come da avviso pubblicato sul sito web istituzionale, dopo 

aver reso noto l’oggetto, l’importo e le modalità dell’affidamento, alle ore 

15.30, dichiara aperta la quinta seduta di gara, per la prosecuzione 
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dell’esame delle integrazioni pervenute a seguito del soccorso istruttorio 

attivato nella quarta seduta del 26/03/2019.  

La Commissione verifica le integrazioni dal settimo concorrente Planarch 

(capogruppo mandatario del costituendo R.T.P.) e, verificata la conformità 

della documentazione stessa alla richiesta di soccorso,  ammette il 

concorrente alla fase successiva. 

La Commissione verifica le integrazioni pervenute in seguito al soccorso 

istruttorio del decimo concorrente One Works (capogruppo mandatario del 

costituendo R.T.P.), e verificata la conformità della documentazione stessa 

alla richiesta di soccorso,  ammette il concorrente alla fase successiva.  

Il Presidente della Commissione alle ore 16.30 dichiara chiusa la seduta.  

La Commissione si riunirà in seduta pubblica in data 01/04/2019, ore 9.30, per 

procedere all’apertura delle buste B dei concorrenti ammessi, per l’esame 

delle unità documentali in esse contenute. 

Il presente verbale, scritto su n. 3 facciate viene letto, approvato e sottoscritto 

in ogni foglio dalla Commissione di gara. 

COMMISSIONE DI GARA 

Dott. Giovanni Salvia 

F.to 

 

Dott. Ing. Pietro Ielpo 

F.to 

 

Dott. Ing. Piera Medori 

F.to 

 

Ass. Amm. Massimiliano Frassineti (Segretario) 

F.to 

 


