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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI            Rep. n°7428 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE N°15 DI PROCEDURA APERTA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 12 (dodici) nel mese di giugno alle ore 

10,00 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria - Firenze. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara del giorno 19.02.2018 è stata indetta per il 22.03.2018 

una gara per procedura aperta ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. d) del D. 

Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni autorizzata con provv.le 

n°1531 del 24.01.2018, per l’affidamento mediante appalto della esecuzio-

ne dei lavori a corpo di completamento degli edifici L7 ed LG1 da adibire 

ad alloggi allievi e quadro permanente della Nuova Scuola Mare-scialli di 

Firenze Castello – Firenze – perizia n.13754 - Progetto esecutivo – CUP: 

D12F17006480001 - CIG: 73818352F3 - con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., determi-

nato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi trattandosi di progetto 

esecutivo di non particolare complessità non suscettibile di miglio-ria (art. 

95 comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.). Ai sensi del comma 8 del-

l’art.97 del D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., essendo i lavori a base d’appalto 

inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo D.Lgs., si procederà al-

l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, con riferimento 
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all’elenco delle offerte ammesse, con uno dei metodi di cui alle lett. a) b) c) 

d) e) del comma 2 del citato art.97 sorteggiato in sede di gara. La facoltà di 

esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci - Importo complessivo € 1.990.000,08= di cui 

€ 1.974.978,05= per lavori a corpo soggetti a ribasso compresi oneri azien-

dali per la sicurezza da esplicitare in sede di offerta ed € 15.022,03= per 

costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Alle-

gato XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso - 

Categoria di lavoro prevalente: OG1 subappaltabile nel rispetto del limite 

complessivo del 30% del contratto di appalto ex art.105 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii; altre categorie diverse dalla prevalente: OS30 subappal-

tabile ex art.105 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nei limiti del 30% 

delle opere appartenenti alla suddetta categoria ad impresa qualificata, alle 

condizioni di legge e OS3 - OS28 - OS4 subappaltabili nel rispetto del 

limite complessivo del 30 % del contratto di appalto ex art.105 comma 2 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ad impresa qualificata - Termine massimo di 

esecuzione lavori: giorni 182 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna - Pagamenti: ogni € 300.000,00= - Finanziamento: 

opere finanziate con fondi di cui al cap.7341 esercizio finanziario 2017 del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti come da programma “Castello”; 

- il predetto bando è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale 

Repubblica Italiana - parte 5^ Serie speciale - Contratti Pubblici - n.21 del 

19.02.2018, all’Albo del Provveditorato OO.PP. Toscana – Marche – Um-

bria, oltre che sul sito Internet di questo Istituto e sul sito dell’Osservatorio.  

E’ stato altresì pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Corriere della Sera” 
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edizione nazionale e “La Repubblica” edizione regionale rispettivamente in 

data in data 21.02.2018 e 22.02.2018; 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del 

giorno 19 (diciannove) marzo 2018 – n°203 plichi come da verbale di 

constatazione plichi agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

- come risulta dai verbali n°7411 Rep. del 22.03.2018, n°7412 Rep. del 

26.03.2018, n°7414 Rep. del 05.04.2018, n°7415 Rep. 10.04.2018, n°7416 

Rep. del 12.04.2018, n°7417 Rep. del 16.04.2018, n°7418 Rep del 19.04.18, 

n°7419 Rep del 20.04.2018, n°7420 Rep del 02.05.2018, n°7421 Rep. del 

07.05.2018, n°7424 Rep 10.05.2018, n°7425 Rep. del 14.05.2018, n°7426 

Rep. del 22.05.2018, pubblicati tutti sul sito di questa Stazione Appaltante, 

si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del Plico A dei concorrenti 

contrassegnati dal n°1 al n°203 incluso, dichiarandoli ammessi alle successi-

ve operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati con i nu-

meri 22, 66, 148, 159, 163, 166, 193, 202 dichiarati esclusi, rispettivamente 

per i motivi di cui ai verbali n°7414 Rep. del 05.04.2018, n°7415 Rep. del 

10.04.2018, n°7421 Rep. del 07.05.2018, n°7424 Rep. del 10.05.18, n°7425 

Rep. del 14.05.18, n°7426 del 22.05.2018 ai quali si rinvia; 

- in data 05.06.2018 sono state aperte le offerte economiche dei concorrenti 

ammessi; dal calcolo effettuato, ai fini della determinazione della soglia di 

anomalia, è risultato che il ribasso immediatamente sotto la soglia è pari al 

30,31%, offerto sia dal concorrete n°136 “CO.GE.PA. Costruzioni Generali 

Passarelli S.p.a.” di Napoli, sia dal concorrente n°196 A.T.I. “Procoge 

S.r.l.”/ “Caporini Costruzioni S.r.l.”/ “Tatangelo Ciro S.r.l.” di Atina (FR), 

non presenti alle operazioni di gara; si è quindi proceduto ai sensi dell’art.77 
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del D.P.R. 827/1924, al sorteggio tra le offerte uguali presentate dai due 

concorrenti succitati (n°136 e n°196), non presenti alle operazioni di gara, al 

fine di individuare l’aggiudicatario. E’ risultato estratto il n°196 Associazio-

ne Temporanea d’Imprese “Procoge S.r.l.”/ “Caporini Costruzioni S.r.l.”/ 

“Tatangelo Ciro S.r.l.” di Atina (FR). Pertanto il Seggio di gara ha proposto, 

quale concorrente aggiudicatario, il succitato raggruppamento con il ribasso 

del 30,31% per l’importo di € 1.376.362,20= oltre a € 15.022,03= per costi 

sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 1.391.384,23=, salva 

la superiore approvazione dell’Ente appaltante, come da verbale n°7427 

Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato in data 06.06.2018 sul sito 

internet di questa Stazione Appaltante;  

- il concorrente n°66 A.T.I. “Edil Restauri del Geom. Di Ruvo Giovanni”/ 

“Felma di Felice Mascolo” di Andria (BA), escluso nella seduta del 

22.05.2018, per mancato inoltro dei chiarimenti ed integrazioni richiesti in 

sede di soccorso istruttorio da questa Stazione Appaltante in merito alla 

documentazione di gara, in data 06.06.2018 ha segnalato, nelle vie brevi, di 

non aver mai ricevuto la nota di richiesta chiarimenti e neanche la succes-

siva comunicazione di avvenuta esclusione; 

- da una verifica effettuata da questa Stazione appaltante, è emerso che la 

nota n.7681 del 12.04.2108 di richiesta documentazione in sede di soccorso 

istruttorio e la successiva nota n.10645 del 23.05.2018 di comunicazione di 

avvenuta esclusione sono state inoltrate ad un indirizzo pec errato e pertanto 

il succitato concorrente non ha potuto dare riscontro alle suddette note; 

- con nota n.11832 del 06.06.2018 trasmessa a mezzo pec di pari data, 

questa Stazione Appaltante, nell’esercizio dei poteri di autotutela, ha quindi 

trasmesso al succitato concorrente le predette note n.7681 del 12.04.2108 e 
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n.10645 del 23.05.2018, invitandolo a produrre la documentazione richiesta 

in sede di soccorso istruttorio con la nota n.7681/2018, da esaminare nella 

seduta pubblica del 12.06.2018 e precisando che, in caso di ammissione del 

suddetto concorrente, sarebbe stata aperta in pari data anche l’offerta econo-

mica dello stesso, con conseguente rideterminazione del conteggio di gara di 

cui al verbale del 05.06.18 pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante; 

- con avviso pubblicato in data 06.06.2018 sul sito di questa Stazione Ap-

paltante, è stata reso noto che, questa Stazione Appaltante, rilevato l’errore 

nella pec come sopra precisato, nell’esercizio dei poteri di autotutela, aveva 

invitato il succitato concorrente a produrre la documentazione richiesta in 

sede di soccorso istruttorio con le suddette note, fissando, per il giorno 

12.06.2018 la disamina della documentazione integrativa richiesta al con-

corrente e precisando che in caso di ammissione dello stesso, si sarebbe 

proceduta alla apertura della offerta economica ed alla rideterminazione del 

conteggio di cui al succitato verbale del 05.06.2018; 

- con note trasmesse a mezzo pec assunte al prot. n.11876 del 07.06.2018 e 

n.12074 dell’11.06.2018, il concorrente n°66 A.T.I. “Edil Restauri del 

Geom. Di Ruvo Giovanni”/ “Felma di Felice Mascolo” ha trasmesso la 

documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante. 

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 Assistente Amministrativo Grazia Maria 

Alvaro e Assistente contabile Rag Patrizia Giovannini - entrambi funzionari 

di questo Istituto - e con l’assistenza della Dott.ssa Paola Chiriacò, Ufficiale 

Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la gara.  
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Assistono alle operazioni di gara il Sig. Umberto Guarriello per il “Consor-

zio Stabile Vitruvio S.C. a r. l.” di Gioiosa Marea (ME); la Sig.ra Rosa Di 

Bartolomeo dipendente delegata dalla impresa “CO.GE.PA. S.p.A.” di Na-

poli; il Sig. Luca Galli per il “Consorzio Stabile Policost Soc. Cons. a r. l.” 

di Roma. 

Preliminarmente si procede quindi alla disamina della documentazione 

integrativa prodotta dal concorrente n°66 A.T.I. “Edil Restauri del Geom. 

Di Ruvo Giovanni”/ “Felma di Felice Mascolo”; rilevata la completezza e 

regolarità della stessa, si dichiara ammesso il succitato concorrente alle 

successive operazioni di gara. 

Il Presidente procede quindi allo spoglio della offerta del suddetto 

concorrente e ne dà lettura:  

66 
A.T.I. Edil Restauri Geom. Di Ruvo 

Giovanni/ FELMA di Felice Mascolo 
Andria (BT) 28,17% 

Il Presidente, sospende quindi la seduta di gara, riservandosi di approfondire 

l’iter procedurale ai fini della aggiudicazione. La seduta di gara viene 

aggiornata alle ore 10,00 del 13.06.2018; della suddetta data verrà data 

notizia sul sito di questa Stazione Appaltante. 

Il Presidente affida gli atti di gara all’Ufficio Gare e Contratti affinché siano 

debitamente custoditi. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

      IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

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

________ F.to ____________  _________ F.to __________ 

I TESTIMONI 

(Ass.te Contabile Patrizia Giovannini) _________ F.to ______________ 

 (Ass.te Amm.vo Grazia Maria Alvaro) ________ F.to _______________ 


