
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE  TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

LA COMMISSIONE 

VERBALE DI GARA n°1 

L’anno duemiladiciassette il giorno 03 (tre) nel mese di agosto alle ore 

11,25 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria  - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 17.05.17, sulla G.U.R.I. 

n°57 del 19.05.2017 - parte 5^ contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e 

sul sito internet di questa Stazione Appaltante in data 22.05.17, nonché per 

estratto sui quotidiani “La Repubblica” ed. nazionale, “Corriere della Sera”, 

“Il Tirreno” ed. regionale, “Corriere Fiorentino”, è stata indetta per la data 

odierna una gara per procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e suc-

cessive modifiche e integrazioni, autorizzata con determina a contrarre 8606 

del 11.04.2017, per l’affidamento mediante appalto della esecuzione dei 

lavori a corpo di Completamento della Nuova Scuola Marescialli di Firenze 

Castello – Edificio L8a ed L8b - Perizie n°13713 – 13724 - CUP: 

D14E16000690001 - CIG: 7055753F8E - Codice P.A.: EEA8RA, con  il 

criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 

comma 2 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D. 

Lgs.50/2016 con valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto 

dall’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e con i seguenti criteri di valutazio- 



ne secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla 

somma dei punteggi attribuiti alle componenti A), B), C1), C2), C3), D), 

E1), E2). Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla 

Stazione Appaltante ai sensi del succitato art.77 comma 7 e 12 dopo la pre-

sentazione delle offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i valori 

ponderali sopra riportati e con il metodo aggregativo compensatore di cui 

alle linee guida ANAC come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

Importo complessivo dell’appalto: € 12.405.883,82= di cui € 

11.942.245,32= per lavori soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la 

   

Elementi Macro Punti 

                                         Prezzo 15 15 

                                         Rating di legalità 

85 

4 

                                         Miglioramenti energetici e ambientali –  

                                         Coibentazioni esterne 
20 

                                         Miglioramenti energetici e ambientali –  

                                         Consumi Energetici 
19 

                                         Miglioramenti energetici e ambientali –  

                                         Marchio Ecolabel UE 
15 

                                         Servizi di assistenza successiva al collaudo 12 

                                         Pregio tecnico ed estetico - Copertura 5 

                                         Pregio tecnico ed estetico – Pareti esterne 10 



sicurezza da esplicitare, pena l’esclusione, in sede di offerta ed € 

463.638,50= 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 s.m.i. non soggetti a 

ribasso - Categoria di lavoro prevalente: OG1 - Altre categorie diverse 

dalla prevalente: OS28 - OS30 - OS3. Termine massimo di esecuzione 

lavori: giorni 880 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna, di cui giorni 450 per ultimare l’edificio L8a e giorni 430 per ulti-

mare l’edificio L8b, secondo le modalità meglio precisate nel C.S.A. Si 

procederà alla consegna dei lavori relativi all’edificio L8b solamente dopo 

l’ultimazione dell’edificio L8a e la consegna anche provvisoria dello stesso 

all’ente usuario - Pagamenti: ogni € 300.000,00= - Finanziamento: fondi 

di cui al cap.7341 esercizi finanziari 2016/17 del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti; 

- con D.P. n° 15372 del 03.07.2017 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 che procederà, in conformità 

a quanto previsto dalla normativa succitata, alla valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico (Plico B) ed economico (Plico C) così composta: 

- Dott. Ing. Fabio Riva    Presidente 

- Dott. Arch. Caterina Grio   Commissario 

- Cap. Spe RTL . Piergiorgio Marchione  Commissario. 

- La dott.ssa Paola Chiriacò responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti della 

Stazione Appaltante - sede di Firenze – nominata segretario per lo 

svolgimento dei soli compiti di spettanza della Stazione appaltante 

(comunicazioni da parte della Commissione giudicatrice ai concorrenti, 

pubblicazioni dei verbali relativi alle sedute pubbliche approntati dalla 

Commissione giudicatrice, custodia dei plichi contenenti la documentazione 

di gara ricevuti dalla Commissione giudicatrice al termine delle sedute), non 



avendo alcuna funzione nell’ambito della Commissione giudicatrice 

suddetta, ha consegnato in data odierna alla Commissione giudicatrice le 

buste “B - offerta tecnica” e “C – offerta economica” dei concorrenti  

ammessi alle successive operazioni di gara, come da verbale di consegna di 

pari data di cui è stata consegnata copia alla Commissione; 

- alla apertura del Plico A (Documentazione Amministrativa) ed alla disa-

mina della documentazione nello stesso contenuta, ha provveduto la 

Stazione Appaltante per il tramite dei suoi funzionari ( Presidente del seggio 

di gara Dirigente dott. Giovanni Salvia, Componenti: R.U.P. Dirigente Ing. 

Moreno Ferrari e Funzionario dott.ssa Paola Chiriacò) - nelle sedute 

pubbliche del 04.07.2017, 10.07.2017, 11.07.2017, 18.07.17, 24.07.2017, 

come risulta dai verbali di pari data ai quali si rinvia, pubblicati sul sito della 

Stazione appaltante, dichiarando ammessi alle successive operazioni di gara 

tutti i 39 concorrenti partecipanti di seguito riportati. 

1. Torelli Dottori S.p.a.  Cupra Montana (AN) AMMESSO 

2. C.A.E.C. Cons. Artigiano Edile  

    Comiso Soc. Coop.   Comiso (RG)  AMMESSO 

3. A.T.I. KREA Costruzioni S.r.l./  

    I.CO.GeF. S.r.l./ Picalarga S.r.l.  Perugia  AMMESSO 

4. A.T.I. Celletti Costruzioni Generali  

    S.r.l./ ALLI Costruzioni S.r.l./ GRA 

    S.r.l./ G.I. General Impianti S.r.l.  Grottaferrata (RM) AMMESSO 

5. ARCO Lavori Soc. Coop. Cons. Ravenna  AMMESSO 

6. A.T.I. S.A.R.E.P. S.r.l./  

    Simoneschi S.r.l.    Roma   AMMESSO 

7. Romano Costruzioni & C. S.r.l. Napoli   AMMESSO 

8. OCTOPUS  Consorzio Stabile  



    S.C. a r.l.     Cosenza         AMMESSO  

9. Consorzio Stabile COM S.C. a r.l. Modugno (BA)          AMMESSO 

10. Edil CO. Restauri e Costr.  S.r.l. Matera   AMMESSO 

11. A.T.I. I.G. Group S.r.l./ MGM  

      Construction and Engineering  

      S.p.a./ Injectosond Italia S.r.l. Fiumicino (RM) AMMESSO 

12. Italiana Costruzioni S.p.A. Roma   AMMESSO 

13. A.T.I. SELI Manutenz. Gen. S.r.l./ 

TECHNE S.p.A./ FORWARD S.r.l. Monza (MB)   AMMESSO 

14. REPIN S.r.l.   Aci Catena (CT) AMMESSO 

15. CEC – Cons. Stab. Europ. Costr.  

     Soc. Consortile a r. l.   Ponte S.Giovanni (PG) AMMESSO 

16. S.I.C.I. S.r.l.   Napoli   AMMESSO 

17. R.T.I. ITAF S.r.l./ Bettiol S.r.l. Pistoia   AMMESSO 

18. Nigro & C. Costruzioni S.r.l. Prato   AMMESSO  

19. R.T.I. C.L.C. Coop. Lavoratori   

      Costruzioni Soc. Coop./ CIAB   

      Soc. Coop. Idrici e Affini  Livorno  AMMESSO 

20. Donati S.p.A.   Roma   AMMESSO 

21 . A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.A./  

      CME Consorzio Imprenditori  

      Edili Soc. Coop.    San Tammaro (CE) AMMESSO 

22. R.T.I. CO.A.R.CO. Soc. Cons. a  

      r.l./ Sgargi S.r.l./ O.L.V. S.r.l. Signa (FI)  AMMESSO 

23. ALFA IMPIANTI S.r.l  Galatone (LE)  AMMESSO 

24. R.T.I. SICREA S.p.A./ CL’A  

     L’Avvenire 1921 S. Coop.   Reggio Emilia  AMMESSO 



25. CO.GE.PA S.p.A.   Napoli   AMMESSO 

26. Cons. Naz.le Coop. di Prod. e 

      Lavoro "Ciro Menotti" S.C.p.a.  Ravenna                      AMMESSO 

27. Edificanda S.r.l.   Latina   AMMESSO 

28. Impresa Devi Impianti S.r.l. Busto Arsizio (VA) AMMESSO  

29 A.T.I. F.lli Ferrara S.r.l./ 

     Tesys Engineering S.r.l.  Giugliano in C. (NA) AMMESSO 

30. R.T.I. DUE P S.r.l./ 

      Giovanni Benvenuto S.p.a. Somma V. (NA)  AMMESSO 

31. I.T.I. Impresa Generale S.p.A. Modena  AMMESSO 

32. A.T.I. Feniceimpresa S.r.l./ Bologna  

      Ponzanelli S.r.l./R.S. Service S.r.l. Pistoia             AMMESSO  

33. IRCOP Costruzioni Generali S.p.A. Roma  AMMESSO 

34. Consorzio Integra  Soc. Coop. Bologna  AMMESSO 

35. Lupo Rocco S.p.a.  Roma              AMMESSO 

36. Manelli Impresa S.r.l.  Monopoli (BA) AMMESSO 

37. Polistrade Costruz. Gen. S.p.A.   Campi Bisenzio (FI) AMMESSO 

38. A.T.I. Passarelli S.p.A./ SIEME S.r.l. S. Agnello (NA) AMMESSO 

39. Cosedil S.p.A.     Roma   AMMESSO 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

all’ora suindicata si è riunita in seduta pubblica – debitamente e 

formalmente convocata - la succitata Commissione giudicatrice così 

composta: 

- Dott. Ing. Fabio Riva    Presidente 

- Dott. Arch. Caterina Grio   Commissario 

- Cap. Spe RTL Piergiorgio Marchione  Commissario 



Il Presidente procede alla constatazione della regolare composizione della 

Commissione di gara, accertando la presenza di tutti i suoi componenti. 

Dà quindi atto che la sala è aperta agli interessati e al pubblico, dichiarando 

pertanto aperta la gara. 

Sono presenti i signori:  

- Ing. Rosa Clemente – S.I.C.I. SRL  

- Sig. Marco Moretti – COSEDIL SpA 

Il Presidente, dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità e l’importo della 

gara, ha riassunto le risultanze dell’esame della Busta A effettuato dalla 

Stazione Appaltante. 
  

Si rileva l’integrità delle buste B e C, che vengono siglate dai componenti 

della Commissione. Le Buste C vengono restituite alla Stazione Appaltante. 

Si procede alla apertura della busta “B - offerta tecnica ” dei concorrenti 

summenzionati dal n°1 al n° 39 incluso, al fine di riscontrare la sola 

regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del 

relativo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene 

siglata in tutte le sue unità documentali. 

La Commissione, al termine della apertura della busta B “Offerta tecnica” 

presentata dai concorrenti contrassegnati  dal n°1 al n°39 incluso, riscontrata 

per tutti i 39 concorrenti surrichiamati la completezza formale della 

documentazione, riportata nella scheda tecnica (Allegato 2), precisa quanto 

segue: 

- Le offerte n. 8, 13, 15, 22, 23 e 32 risultano prive di supporto 

informatico e, pertanto, si procede alla scansione del materiale 

cartaceo prodotto dai concorrenti; 

- Le offerte n. 11 e n. 32 risultano mancanti del modulo F1 relativo al 

Rating di legalità. Le offerte vengono ammesse tenuto conto di 



quanto  precisato nella faq n.04 in base alla quale la mancanza del 

possesso del rating comporterà solo la non attribuzione del 

punteggio a tale elemento. Si precisa, a tale proposito, che il modello 

F1 approntato dalla Stazione Appaltante non prevede l’esplicita 

opzione di non possesso del rating. 

- L’offerta n.24, nonostante la mancanza degli allegati n.1, n.2 e n.3 

viene ammessa in quanto da una prima lettura delle relazioni è 

possibile ricavare i relativi dati. 

Vengono ammesse alla successiva fase di gara tutte le n. 39 offerenti su 

riportate. 

La Commissione procederà in una o più sedute riservate alla disamina della 

offerta tecnica dei concorrenti ammessi. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 14:20, e affida gli 

atti di gara (Buste B aperte contenenti la documentazione tecnica siglata 

dalla Commissione giudicatrice e buste C siglate all’esterno ed ancora 

sigillate) alla dott.ssa Paola Chiriacò affinché siano debitamente custoditi. 

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite previa lettura ed approvazione da 

parte della Commissione, viene sottoscritto come segue:  

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Ing. Fabio Riva) __________ F.to _________________ 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Arch. Caterina Grio) ______________ F.to _________________ 

IL COMMISSARIO 

(Cap. Spe RTL Piergiorgio Marchione) ____ F.to _________________ 




