
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE  TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA N°3 

L’anno duemiladiciassette il giorno 11 (undici) nel mese di luglio alle ore 

15,30 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 dal-

l’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016  e  con i seguenti criteri di  valutazione  

  



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; 

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

giorno 22 (ventidue) giugno 2017 – n°39, plichi come da verbale di consta-

tazione plichi di data 22.06.2017 agli atti del reparto contratti di questo 

Istituto; 

- 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); 

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

mina della documentazione nello stesso contenuta, procede la Stazione 

Appaltante per il tramite dei suoi funzionari; 

- in data 04.07.2017 si è proceduto in seduta pubblica alla apertura del Plico  

  



A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°10 incluso ed alla disamina 

della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle succes-

sive operazioni di gara ad eccezione del concorrente n°8 “OCTOPUS  Con-

sorzio Stabile S.C. a r.l.” dichiarato ammesso con riserva, per i motivi di cui 

al verbale di pari data al quale si rinvia, alle successive operazioni di gara; la 

prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 10.07.17; 

- in data 10.07.2017 si è proceduto, in seduta pubblica, alla disamina della 

documentazione integrativa prodotta dal concorrente n°8 “OCTOPUS  Con-

sorzio Stabile S. C. a r. l.” - dichiarato ammesso con riserva nella seduta del 

04.07.2017 - e, riscontrata la regolarità della stessa, alla ammissione del suc-

citato concorrente alle successive operazioni di gara. Si è inoltre proceduto 

in seduta pubblica alla apertura del Plico A dei concorrenti contrassegnati 

dal n°11 al n°20 incluso ed alla disamina della documentazione in esso con-

tenuta, dichiarandoli ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezio-

ne del concorrente n° 15 “CEC – Cons. Stab. Europ. Cost.ri Soc. Consortile 

a r. l.” e del concorrente n°18 “Nigro & C. Costruzioni S.r.l.” dichiarati 

ammesso con riserva, per i motivi di cui al verbale di pari data al quale si 

rinvia, alle successive operazioni di gara; la prosecuzione delle operazioni di 

gara è stata fissata per il 11.07.2017. 

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 R.U.P. Dirigente Ing. Moreno Ferrari e 

Dott.ssa Paola Chiriacò, funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara 

aperta regolarmente la gara in prosecuzione delle operazioni di gara già 

avviate in data 04.07.2017 e proseguite in data 10.07.2017. 



Assiste alle operazioni di gara l’Ing. Raneri Chiara delegata dall’impresa 

concorrente “COSEDIL S.p.a.” di Roma; e il Sig. Guarriello Umberto dele-

gato dall’Impresa concorrente “Manelli Impresa S.r.l.” di Monopoli (BA). 

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

inizia l’apertura. Si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°21 

R.T.I. “Rialto Costruzioni S.p.A.”/ “CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. 

Coop.” di San Tammaro (CE), verificando all’interno dello stesso la presen-

za della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione amministrati-

va), della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta tecnica) e della busta 

contrassegnata dalla lettera C (offerta economica). Dopo aver siglato il Plico 

esterno e le tre buste in esso contenute, viene aperta la busta contrassegnata 

dalla lettera A contenuta nel plico n°21, al fine di riscontrare la regolarità, la 

completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disci-

plinare 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°21 il Seggio di gara pro-

cede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 22 al numero 24 com-

preso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella busta 

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

Il Presidente, come nelle precedenti sedute di gara del 04.07.2017 e 

10.07.2017, prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’A.N.A.C. per le imprese concor-

renti di seguito riportate al fine di riscontrare la presenza di eventuali anno-

tazioni rilevanti ai fini della partecipazione al presente appalto o che 

comportano l’automatica esclusione da gare pubbliche: 

  



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

      CME Consorzio Imprenditori  

      Edili Soc. Coop.    San Tammaro (CE) AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’ap-

palto e per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): “Rialto 

Costruzioni S.p.A.” (capogruppo) 68% quota di partecipazione di cui 100% 

per le cat. OG1 (posseduta per la classe VIII); “CME Consorzio Impren-

ditori Edili Soc. Coop.” (mandante) 32,00% quota di partecipazione di cui 

100% per la categoria OS30 (posseduta per la classe IV bis), 100% per la 

categoria. OS28 (posseduta per la classe  IV bis) e 100% per la cat.OS3 

(possiede OG11 classe VI). 

L’Impresa mandante “CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.” è un 

consorzio fra imprese artigiane e dichiara di concorrere per conto della con-

sorziata “Artigiana Elettrika S.r.l.” di Jesi (AN); dalle visure effettuate sul 

casellario dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico del suddetto 

consorziato rilevanti ai fini della partecipazione al presente appalto. 

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per la categoria OG1, indicando la 

seguente terna di subappaltatori: “Giove Costruzioni S.r.l.” di San Tammaro 

(CE); “Alpa Costruzioni Soc. Coop.” di Villa di Briano (CE); “Elettro Stella 

di Luciani Ennio S.r.l.” di Monsampolo Del Tronto (AP). Le suddette 

Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al presente appalto 

come  concorrenti,  risultano in possesso di  attestato SOA per la  categoria   



OG1 oggetto di subappalto e dalle visure effettuate sul casellario del-

l’A.N.A.C. non risultano annotazioni a loro carico; 

22. R.T.I. CO.A.R.CO. Soc. Consortile a r.l./  

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

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

misto con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’appal-

to e per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad 

eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 

“CO.A.R.CO. Soc. Consortile a r.l” (capogruppo) 74,92% quota di parteci-

pazione di cui 100% per le cat. OG1 e 100% per la categoria OS3 (possiede 

OG1 classe VI e OG11 classe I e subappalta OS3 nei limiti consentiti dalla 

legge); “Sgargi S.r.l” (mandante) 12,56% quota di partecipazione di cui 

91,73% per la categoria OS28 (possiede OG11 classe III bis); “O.L.V. 

S.r.l.” (mandante) 12,52% quota di partecipazione di cui 100% per la cate-

goria OS30 (posseduta per la classe III bis) e 8,27% per la cat.OS28 

(possiede OG11 classe II). 

L’Impresa capogruppo “CO.A.R.CO. Soc. Consortile a r.l” è un consorzio 

fra imprese artigiane e dichiara di concorrere per conto della consorziata 

“Quadra Costruzioni S.r.l.” di Reggio Emilia; dalle visure effettuate sul ca-

sellario dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico del suddetto con-

sorziato rilevanti ai fini della partecipazione al presente appalto. 

Il succitato raggruppamento concorrente, come sopra specificato, ha fatto 

riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per la 

categoria OS3 (assunta dalla capogruppo), indicando la seguente terna di 

subappaltatori: “Termoidraulica Bruschini di Bruschini Andrea”  di  Campi  

  



Bisenzio (FI), “MEI tecnologie e Costruzioni S.r.l.” di Bologna, “Tecno-

system di Quartarone Giuseppe E C. S.n.c.” di Castel Maggiore (BO). Le 

suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al presen-

te appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA per la 

categoria OS3 classe II (“Termoidraulica Bruschini di Bruschini Andrea”) 

OG11 (classe III “MEI tecnologie e Costruzioni S.r.l.” e classe I 

“Tecnosystem di Quartarone Giuseppe e C. S.n.c.”) e dalle visure effettuate 

sul casellario dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a loro carico. rilevanti 

per la partecipazione al presente appalto; 

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

Si rileva che il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le 

categorie OG1 classe IV bis ed OG11 classe V ed OS 30 classe II, ha fatto 

ricorso all’avvalimento per la cat. OG1 classe VI indicando, quale ausiliario, 

l’impresa “Edil Generali S.r.l.” di Galatone (LE) in possesso della suddetta 

categoria per la classe VI; dalle visure effettuate sul sito dell’ANAC non 

risultano annotazioni rilevanti per la partecipazione al presente appalto a 

carica della suddetta impresa ausiliaria. 

Il succitato concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente, per le categorie OG1 - OS3 - OS28 ed OS30, 

indicando, per ciascuna di esse, una terna di subappaltatori così come pre-

visto dalla norma; in particolare per la cat. OG1 il suddetto concorrente ha 

segnalato le seguenti imprese: “Ilario Group S.r.l.” di Brindisi, “Donadei 

Luca.” di Nardò (LE), “E.T. Engineering S.r.l.” di Galatone (LE); per le 

categorie OS3 - OS30 – OS28: “E.T. Engineering S.r.l.” di Galatone (LE); 

“Edilcostruzioni S.r.l.” di Santa Cesarea Terme (LE), “E.S.CO. Smart 

Automation S.p.a.” di Isernia. 



Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al pre-

sente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA per le 

categorie oggetto di subappalto e dalle visure effettuate sul casellario del-

l’A.N.A.C. non risultano annotazioni a loro carico rilevanti ai fini della par-

tecipazione al presente appalto o che comportano l’automatica esclusione da 

gare pubbliche; 

24. R.T.I. SICREA S.p.A./ CL’A  

     L’Avvenire 1921 S. Coop.   Reggio Emilia  AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

misto con le seguenti quote di partecipazione sull’importo totale dell’appal-

to e per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad ese-

guire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): “SICREA  

S.p.A.” (capogruppo) 51% quota di partecipazione di cui 74,98% per la 

categoria OG1 (posseduta per la classe VIII); “CL’A L’Avvenire 1921 S. 

Coop.” (mandante) 49% quota di partecipazione di cui 25,02% per la cate-

goria OG1 (posseduta per la classe VIII), 100% per la categoria OS30 (pos-

seduta per la classe IV bis), 100% per la categoria OS28 (posseduta per la 

classe IV bis), 100% per la categoria OS3 (possiede OG11 classe IV bis). 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie di seguito ripor-

tate, indicando per ciascuna di esse una terna di subappaltatori così come 

previsto dalla norma; in particolare per la Categoria OG1 il suddetto concor-

rente ha segnalato le seguenti imprese: “F. C. Costruzioni S.r.l.” di Salerno, 

“GIDI Impianti S.r.l.” di Roma, “Impresa Costruzioni D’Ortenzi Mario 

S.r.l.” di Roma; per la categoria OS30 “S.I.E.L. S.a.s. di Casini Ivano & C.”   



di Livorno, “Max Lux S.n.c. di Mattioli Lauro & C.” di Reggio Emilia, 

“GIDI Impianti S.r.l.” di Roma; per la categoria OS28 e per la categoria 

OS3 “Marchi Impianti S.r.l.” di Bologna, “GIDI Impianti S.r.l.” di Roma, 

“Termoproget S.r.l.” di Casalecchio di Reno (BO). 

Le suddette Imprese, segnalate come subappaltatori, non partecipano al 

presente appalto come concorrenti, risultano in possesso di attestato SOA 

per le categorie oggetto di subappalto e dalle visure effettuate sul casellario 

dell’A.N.A.C. non risultano annotazioni a loro carico rilevanti ai fini della 

partecipazione al presente appalto. 

Il Presidente pertanto, al termine della disamina della documentazione am-

ministrativa presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°21 al 

n°24 incluso, li dichiara ammessi alle successive operazioni di gara e so-

spende la seduta rinviando alle ore 9,30 del 18.07.2017 la prosecuzione del-

le operazioni di gara. Affida gli atti di gara all’Ufficio Gare e Contratti 

affinché siano debitamente  conservati e custoditi. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) __________ F.to _______________ 

I TESTIMONI 

(Dirigente Ing. Moreno Ferrari) __________ F.to _______________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) ________________ F.to _______________ 

 

 

 

 


