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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI         Rep. n°7419 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE N°8 DI PROCEDURA APERTA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 20 (venti) nel mese di aprile alle ore 12,00 

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 

esecuzione 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., 

determinato 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 dell’art.97 del D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., essendo i lavori a base d’ap-

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

all’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 

aziendali 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’Allegato 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 

subappaltabile 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 pro-

gramma “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.  



 

 

 
 3 

E’ stato altresì pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Corriere della Sera” 

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; 

- in data 22 marzo 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°15 incluso, dichiarandoli 

ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti 

contrassegnati con i numeri 1-2-3-5-6-8-14-15 dichiarati ammessi con 

riserva alle successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale 

n°7411 Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di 

questo Istituto in data 26.3.2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è 

stata fissata per il 26 marzo 2018 dandone comunicazione anche sul sito 

internet di questa Stazione Appaltante; 

- in data 26 marzo 2018 in prosecuzione delle operazioni di gara avviate il 

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

concorrenti contrassegnati dal n°16 al n°43 incluso, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contras-

segnati con i numeri 16 – 22 – 30 – 31 – 34 – 39 e 42 dichiarati ammessi 

con riserva alle successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale 

n°7412 Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di 

questo Istituto in data 29.03.2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è 

stata fissata per il 5 aprile 2018 dandone comunicazione anche sul sito di 

questa Stazione Appaltante; 
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- in data 05 aprile 2018 in prosecuzione delle operazioni di gara del 

22.03.2018 e 26.03.2018, esaminata preliminarmente la documentazione 

prodotta, in sede di soccorso istruttorio, dai concorrenti contrassegnati con i 

numeri 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15 di cui al verbale del 22.03.2018, si è proceduto 

alla loro ammissione alle successive operazioni di gara, a scioglimento della 

riserva formulata nei loro confronti nella seduta del 22.03.2018, ad ecce-

zione del concorrente n°5 rimasto ammesso con riserva per gli ulteriori 

motivi di cui al verbale n°7414 Rep. del 05.04.2018 al quale si rinvia; si è 

poi proceduto alla disamina della documentazione integrativa di cui al 

verbale del 26.03.2018, prodotta dai concorrenti contrassegnati con i numeri 

16, 22, 30, 31, 34, 39, 42, dichiarando ammessi alle successive operazioni i 

concorrenti contrassegnati con i numeri 30, 31, 39, a scioglimento della ri-

serva formulata nei loro confronti nella seduta del 26.03.2018; è stata invece 

confermata l’ammissione con riserva dei concorrenti contrassegnati con i 

numeri 16 e 42 per i motivi di cui al verbale del 05.04.2018 al quale si 

rinvia. Sono inoltre stati dichiarati esclusi dalle successive operazioni di ga-

ra: i concorrenti contrassegnati con i numeri 22 e 34 per i motivi di cui al 

verbale del 05.04.2018 al quale si rinvia; si è poi proceduto alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°44 al n°55 incluso, dichiarando-

li ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti 

contrassegnati con i numeri 46 e 53 dichiarati ammessi con riserva alle suc-

cessive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale di pari data al quale 

si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 09.04.2018; la 

prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 10.4.2018 e 

12.04.2018 dandone comunicazione anche sul sito di questa Stazione Appal-
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tante; 

- in data 10 aprile 2018, in prosecuzione delle operazioni di gara del 

22.03.2018, 26.03.2018 e 5.4.2018, si è proceduto, in seduta pubblica, alla 

ammissione del concorrente contrassegnato con il n°16 “Consorzio Stabile 

Appaltitalia” di Caltagirone (CT), a scioglimento della riserva formulata nei 

suoi confronti nella seduta del 22.03.2018; è stato inoltre riammesso il 

concorrente n°34 A.T.I. “Edilnec S.r.l.”/ “Tecnosystem S.r.l.”, escluso nella 

seduta del 05.04.2018, come meglio dettagliato nel verbale n°7415 Rep. del 

10.04.2018 al quale si rinvia; si è poi proceduto alla apertura del Plico A dei 

concorrenti contrassegnati dal n°56 al n°71 incluso, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrasse-

gnati con i numeri 59, 62, 65, 66 dichiarati ammessi con riserva alle succes-

sive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale di pari data al quale si 

rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 12.04.2018; 

- in data 12.4.2018, in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.3.2018, 5.4.2018, 10.4.2018 sono stati ammessi: i concorrenti contrasse-

gnati rispettivamente con il n°5 A.T.I. “Martino Costruzioni S.p.a.”/ 

“Campera Impianti S.r.l.”/ “Palandri Leo S.r.l.” di Calcinaia (PI), ammesso 

con riserva nella seduta del 22.3.2018 e del 5.4.2018, e n°46 “ Belli S.r.l.” di 

Roma ammesso con riserva nella seduta del 5.4.2018, sciogliendo così la 

riserva formulata nei loro confronti nelle precedenti sedute di gara; si è poi 

proceduto alla apertura del Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°72 

al n°82 incluso, dichiarandoli ammessi alle successive operazioni di gara ad 

eccezione dei concorrenti contrassegnati con i numeri 74, 77 78, 80, 81 

dichiarati ammessi con riserva alle successive operazioni di gara, per i moti-
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vi di cui al verbale di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet 

di questo Istituto in data 16.4.2018; la prosecuzione delle operazioni di gara 

è stata fissata per il 16 aprile 2018 dandone comunicazione anche sul sito di 

questa Stazione Appaltante; 

- in data 16.4.2018, in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.3.2018, 5.4.2018, 10.4.2018 e 12.4.2018 si è proceduto, in seduta pubbli-

ca, alla apertura del Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°72 al n°102 

incluso, dichiarandoli ammessi alle successive operazioni di gara ad ecce-

zione dei concorrenti contrassegnati con i numeri 83, 89, 90, 93, 95, 96, 98, 

101 e 102 dichiarati ammessi con riserva alle successive operazioni di gara, 

per i motivi di cui al verbale di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul 

sito internet di questo Istituto in data 16.4.2018; nella suddetta seduta si è 

inoltre proceduto alla ammissione dei concorrenti contrassegnati rispettiva-

mente con il n°42 A.T.I. “Unifor S.r.l.”/ “SIEM S.r.l.” di Osimo (AN), 

ammesso con riserva nella seduta del 26.3.2018 e 5.4.2018, con il n°65 

A.T.I. “Valbasento Lavori S.r.l.”/ “Galtieri Franco Leonardo” di Ferrandina 

(MT) ammesso con riserva nella seduta del 10.4.2018 e con il n°80 

“Consorzio Stabile Costruendo” di Puegnago del Garda (BS) ammesso con 

riserva nella seduta del 12.4.2018, sciogliendo così le riserve in precedenza 

formulate nei loro confronti. Il Presidente, preso inoltre atto che il concor-

rente n°53 A.T.I. “Mastropasqua Costruzioni S.r.l.”/ “Elettronica Balestruc-

ci dei F.lli Francesco e Ruggiero Balestrucci & C. S.n.c.” di Barletta (BT), 

ammesso con riserva nella seduta del 5.4.2018, non ha prodotto la documen-

tazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio, lo ha escluso 

dalle successive operazioni di gara; 
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- in data 19.04.2018 in prosecuzione delle operazioni di gara del 22.3.2018, 

26.3.2018, 5.4.2018, 10.4.2018, 12.4.2018 e 16.4.2018 si è proceduto, in 

seduta pubblica, alla apertura del Plico A dei concorrenti contrassegnati dal 

n°103 al n°113 incluso, dichiarandoli ammessi alle successive operazioni di 

gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati con i numeri 104, 109, 112 

e 113 dichiarati ammessi con riserva alle successive operazioni di gara, per i 

motivi di cui al verbale di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito 

internet di questo Istituto in data 23.04.2018; 

- con pec del 18.4.2018 assunta al protocollo n.8215 in pari data, il 

concorrente contrassegnato con il n°53 A.T.I. “Mastropasqua Costruzioni 

S.r.l.”/ “Elettronica Balestrucci dei F.lli Francesco e Ruggiero Balestrucci & 

C. S.n.c.” di Barletta (BT), escluso nella seduta del 16.4.2018 per mancato 

inoltro, entro il termine del 11.4.2018, della documentazione integrativa 

richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 6.4.2018 assunta al prot. 

n.8162 di pari data in sede di soccorso istruttorio, ha contestato la suddetta 

esclusione segnalando di aver inviato quanto richiesto in data 9.4.2018 e 

quindi nei termini; 

- con pec del 19.04.2018 assunta al protocollo n.8254 di pari data, il 

concorrente contrassegnato con il n°59 A.T.I. “CME S.r.l.”/ “GEI Project 

S.r.l.”/ “Consorzio Stabile GECO a r.l.”, ammesso con riserva nella seduta 

del 10.4.2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla 

Stazione Appaltante con pec del 12.4.2018 assunta al prot. n.7682 di pari 

data in sede di soccorso istruttorio; 

- con pec del 17.04.2018 assunta al protocollo n.8092 di pari data, il 

concorrente contrassegnato con il n°62 A.T.I. “Tecnoedil Sistemi S.r.l.”/ 
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“Taglietti Elio S.r.l.”, ammesso con riserva nella seduta del 10.04.2018, ha 

trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante 

con pec del 12.4.2018 assunta al prot. n.7676 di pari data in sede di soccorso 

istruttorio; 

- con pec del 19.4.2018 assunta al protocollo n.8253 di pari data, il concor-

rente contrassegnato con il n°74 “Moire Archeologia Restauri e Costruzioni 

S.r.l.”, ammesso con riserva nella seduta del 12.04.2018, ha trasmesso la 

documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 

16.4.2018 assunta al prot. n.7894 di pari data in sede di soccorso istruttorio; 

- con pec del 17.4.2018 assunta al protocollo n.7997 di pari data, il concor-

rente contrassegnato con il n°81 A.T.I. “Tieffe Costruzioni S.r.l.”/“MI.RO. 

Costruzioni S.r.l.” ammesso con riserva nella seduta del 12.04.2018, ha 

trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante 

con pec del 16.04.2018 assunta al prot. n.7896 di pari data in sede di 

soccorso istruttorio; 

- con pec del 18.04.2018 assunta al protocollo n.8170 di pari data, il concor-

rente contrassegnato con il n°83 A.T.I. “Sorgente S.r.l.”/ “Baglione Costru-

zioni Progettazione Cons. r.l.”, ammesso con riserva nella seduta del 

16.04.2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Sta-

zione Appaltante con pec del 18.04.2018 assunta al prot. n.8135 di pari data 

in sede di soccorso istruttorio; 

- con pec del 20.04.2018 assunta al protocollo n.8393 di pari data, il con-

corrente contrassegnato con il n°89 “Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.”, 

ammesso con riserva nella seduta del 16.04.2018, ha trasmesso la documen-

tazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 18.4.2018 
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assunta al prot. n.8132 di pari data in sede di soccorso istruttorio; 

- con pec del 18.04.2018 assunta al protocollo n.8214 di pari data, il concor-

rente contrassegnato con il n°90 A.T.I. “Cividini Ingegneria e Costruzioni 

S.r.l.”/ “F.lli Zaffaroni S.r.l.”, ammesso con riserva nella seduta del 

16.04.2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla 

Stazione Appaltante con pec del 18.04.2018 assunta al prot. n.8136 di pari 

data in sede di soccorso istruttorio; 

- con pec del 19.04.2018 assunta al protocollo n.8357 di pari data, il concor-

rente contrassegnato con il n°96 A.T.I. “S.M. Edilizia S.r.l.”/ “Nomentana 

Appalti S.r.l.”, ammesso con riserva nella seduta del 16.04.2018, ha tra-

smesso la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante 

con pec del 18.04.2018 assunta al prot. n.8138 di pari data in sede di 

soccorso istruttorio; 

- con pec del 19.04.2018 assunta al protocollo n.8251 di pari data, il concor-

rente contrassegnato con il n°98 “CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. 

Coop.”, ammesso con riserva nella seduta del 16.04.2018, ha trasmesso la 

documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 

18.4.2018 assunta al prot. n.8134 di pari data in sede di soccorso istruttorio; 

- con pec del 19.04.2018 assunta al protocollo n.8252 di pari data, il concor-

rente contrassegnato con il n°101 “A.T.I. “PA.E.CO. S.r.l.”/ “SA.MI. S.r.l.”, 

ammesso con riserva nella seduta del 16.04.2018, ha trasmesso la documen-

tazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 18.04.18 

assunta al prot. n.8133 di pari data in sede di soccorso istruttorio; 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provve-
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ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Rag. Patrizia Giovannini e Sig.ra Maria 

Beatrice Tosi – entrambi funzionari di questo Istituto e con l’assistenza della 

Dott.ssa Paola Chiriacò, Ufficiale Rogante del Provveditorato suddetto, 

dichiara aperta regolarmente la gara. 

Preliminarmente si procede alla disamina della istanza di riammissione di 

cui alle premesse del presente verbale, presentata dal concorrente n°53 

A.T.I. “Mastropasqua Costruzioni S.r.l.”/ “Elettronica Balestrucci dei F.lli 

Francesco e Ruggiero Balestrucci & C. S.n.c.” di Barletta (BT), escluso 

nella seduta del 16.04.2018; il Presidente, rileva che, come documentato dal 

concorrente, la documentazione integrativa è stata dallo stesso trasmessa in 

data 09.04.2018 e che, per mero errore materiale, è stata inoltrata a mezzo 

pec all’indirizzo server di questa Stazione Appaltante; pertanto, rilevata 

anche la regolarità della suddetta documentazione, il Presidente riammette 

il succitato concorrente alle successive operazioni di gara. 

Si procede poi alla disamina della documentazione integrativa di cui al 

verbale n°7415 Rep. del 10.04.2018, prodotta, in sede di soccorso istrutto-

rio, dai concorrenti contrassegnati con i numeri 59 A.T.I. “C.M.E. S.r.l.”/ 

“Gei Project S.r.l.”/ “Consorzio Stab. GECO S. C. a r.l.” e 62 A.T.I. “Tec-

noedil Sistemi S.r.l.”/ “Taglietti Elio S.r.l.” di cui alle premesse del presente 

verbale, rilevando la regolarità e completezza della stessa, che viene siglata 

dal seggio di gara. Si prende atto che: 

- il concorrente n°59 ha segnalato, quale consorziato esecutore del “Consor-

zio Stabile GECO S.C. a r.l.” l’impresa “Tecnomontaggi S.r.l.” di Anzio 

(RM) della quale ha allegato le dichiarazioni risultate mancanti; dalle visure 
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effettuate sul casellario Informatico dell’ANAC non risultano annotazioni a 

carico del suddetto consorziato; ha inoltre prodotto tutta la restante docu-

mentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio di cui la verbale del 

10.04.2018; 

- il concorrente n°62 ha chiarito che la categoria OS4 viene coperta della 

capogruppo e le quote totali sono: 69% quota di partecipazione della capo-

gruppo e 31% quota di partecipazione della mandante. 

Si passa poi ad esaminare la documentazione integrativa di cui al verbale 

n°7416 Rep. del 12.04.2018, prodotta dai concorrenti contrassegnati con i 

numeri 74 “Moire Archeologia Restauri e Costruzioni S.r.l.” e 81 A.T.I. 

“Tieffe Costruzioni S.r.l.”/ “MI.RO. Costruzioni S.r.l.” e la documentazione 

di cui al verbale n°7417 Rep. del 16.04.2018, prodotta dai concorrenti con-

trassegnati con i numeri 83 A.T.I. “Sorgente S.r.l.”/ “Baglione Costruzioni 

Progettazione Cons. r.l.”, 89 “Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.”, 90 A.T.I. 

“Cividini Ingegneria e Costruzioni S.r.l.”/“F.lli Zaffaroni S.r.l.”, 96 A.T.I. 

“S.M. Edilizia S.r.l.”/“Nomentana Appalti S.r.l.”; 98 “CME Consorzio Im-

prenditori Edili Soc. Coop.”, 101 A.T.I. “PA.E.CO. S.r.l.” / “SA.MI. S.r.l.” 

di cui alle premesse del presente verbale, rilevando la regolarità della stessa, 

che viene siglata dal seggio di gara. Al termine della suddetta disamina, il 

Presidente dichiara ammessi alle successive operazioni tutti i concorrenti 

succitati sciogliendo così la riserva formulata nei loro confronti nelle succi-

tate precedenti di gara. 

Il Presidente sospende quindi la seduta ed affida gli atti di gara all’Ufficio 

Gare e Contratti affinché siano debitamente custoditi; rinvia alle ore 10,00 

del giorno 02.05.2018 la prosecuzione delle operazioni di gara, che ripren-



 

 

 
 12 

deranno con la disamina della documentazione amministrativa degli altri 

concorrenti partecipanti. Della suddetta data di riapertura delle operazioni di 

gara, verrà data notizia anche sul sito internet di questa Stazione appaltante. 

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

      IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

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

_______________________           ________________________ 

I TESTIMONI 

(Sig.ra Maria Beatrice Tosi) ____________________________________ 

(Rag. Patrizia Giovannini) ______________________________________ 

 


