
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemiladiciassette il giorno 14 (quattordici) nel mese di novembre 

alle ore 10,45 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere 

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

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre n°19461 del 07.09.2017 è stata autorizzata una 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm., previo avviso di indagine di mercato; 

- in data 09.10.2017 prot. n°23257 è stato pubblicato sul sito di questo 

Istituto l’avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi 

dell’art.36 comma 2 del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. finalizzato alla 

individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento dei 

lavori a misura di miglioramento delle condizioni ambientali ad alcuni locali 

– Uffici URP e UNEP - presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Novoli - 

Firenze - Perizia n°13716 - CUP: D14H17000610001 - Importo complessi-

vo € 39.538,25= di cui € 38.938,23= per lavori a misura compresi oneri 

aziendali per la sicurezza da esplicitare in sede di offerta ed € 600,00= per 

costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso – Cate-

goria Prevalente: lavori assimilabili alla cat.OS6 subappaltabile nei limiti 

del 30% dell’importo del contratto in conformità a quanto disposto dall’art. 

105 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; Termine massimo di esecu-

zione lavori: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di con-

segna – Pagamenti: l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in unica soluzione 



mediante emissione del certificato di pagamento, al netto della eventuale 

anticipazione, all’emissione del certificato di buona esecuzione dei lavori – 

Fondi: opere finanziate dal Ministero della Giustizia - Dipartimento del-

l’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi, Direzione Genera-

le Risorse materiali e delle tecnologie – Ufficio VI sul cap.7200 P.G.6; 

- risultano pervenute nei termini previsti dal suddetto avviso – ore 24,00 del 

giorno 24.10.2017 – n°28 richieste d’invito; 

- in data 25.10.2017 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n.5454 del 30.06.16, al sorteggio pubblico di n°15 

operatori economici  tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di avviso; 

si è inoltre provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istanze pre-

sentate dai concorrenti sorteggiati (che hanno autocertificato il possesso dei 

requisiti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva procedura negoziata 

i concorrenti sorteggiati contrassegnati con i numeri: 14 – 17 – 16 – 1 – 4 – 

20 – 27 – 10– 3 – 13 – 26 – 7 – 2 – 8 – 28; 

- con la surrichiamata provv.le n°19461 del 07.09.2017 è stata autorizzata la 

procedura negoziata mediante invito alle n°15 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 14 (quattordici) novembre 2017 n°26536 di prot. 

inoltrata a mezzo pec in pari data è stata pertanto indetta per il giorno 

14.11.2017, tra le Imprese sorteggiate di cui sopra, una procedura nego-

ziata (non preceduta da bando) ai sensi dell’art.36 comma 2 del D. Lgs. 

n.50 del il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) 

del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso percen-

tuale sull’elenco prezzi unitari - trattandosi di progetto esecutivo di non 

particolare complessità non suscettibile di miglioria (art.95 comma 5 del D. 

Lgs.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’appalto inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo 

D.L.vo nella lettera d’invito è stata inserita l’esclusione automatica delle of-

ferte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata, con riferimento 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 

da sorteggiare in sede di gara - CUP: D14H17000610001 – CIG: 

7253821A72; 

- alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°15 imprese sorteggiate: 

1 Energy Services S.r.l. Arezzo 

2 Acerrano Mario S.r.l. Acerrra (NA) 

3 A.G. Dimensione Edilizia S.r.l. Pietralunga (PG) 

4 Multiservices S.r.l. SS. Cosma e Damiano (LT) 

5 
Gruppo Sud S.a.s. di Sabia Rag. 

Luciano & C. 
Avigliano (PZ) 

6 Saggese S.p.A. Nocera Inferiore (SA) 

7 CO.ME.A. Soc. Coop. di Lavoro Asciano (SI) 

8 Perulli S.r.l. Lecce 

9 Travelli Ivano S.r.l. Firenze 

10 A.F.D.T. S.r.l. Teramo 

11 New System di Chiappetta Giancarlo Montalto Uffugo (CS) 

12 M.C.D. S.r.l.  Torreglia (PD) 

13 Faesulae S.r.l. Firenze 

14 Aglietti Alberto S.n.c. Reggello (FI) 

15 Lauria Antonio Grosseto 

- risultano pervenuti nei termini previsti dalla lettera d’invito – ore 13,00 

del giorno 13 (tredici) novembre 2017 – i plichi dei seguenti concorrenti: 



1 Perulli S.r.l. Lecce 

2 Acerrano Mario S.r.l. Acerra (NA) 

3 Travelli Ivano S.r.l. Firenze 

4 A.G. Dimensione Edilizia S.r.l. Pietralunga (PG) 

5 Faesulae S.r.l.  Firenze 

6 Lauria Antonio  Grosseto 

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 Dott.ssa Paola Chiriacò e Ing. Francesco 

Bonanno dell’Ufficio Operativo di Firenze 2, funzionari presso questo Isti-

tuto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Il Presidente ha già preso visione, in sede di sorteggio pubblico di cui alle 

premesse del presente verbale, delle verifiche effettuate dalla Amministra-

zione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per tutte le imprese concorrenti. 

In conformità a quanto previsto dall’art.97 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, 

richiamato nella lettera d’invito, la facoltà di esclusione automatica non ver-

rà esercitata in quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, e 

pertanto non si procede alla estrazione a sorte uno dei metodi di cui 

all’art.97 comma 2 del D.lgs.50/16 da utilizzare per il calcolo della soglia di 

anomalia. 

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

Presidente ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrasse-

gnato con il n°1 “Perulli S.r.l.” di Lecce verificando all’interno dello stesso 

la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione am-

ministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta economi-



ca). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico 

n°1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle 

prescrizioni della lettera di invito e del relativo disciplinare della documen-

tazione nella stessa contenuta. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1 il Seggio di gara proce-

de all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 6 compreso 

Il seggio di gara procede, per tutti i concorrenti partecipanti summenzionati, 

alla disamina della documentazione contenuta nella busta A che viene 

verificata e siglata in tutte le sue unità documentali. 

Si rileva che: 

- i concorrenti n°2 “Acerrano Mario S.r.l.” di Acerra (NA), n°4 “AG 

Dimensione Edilizia S.r.l.” di Pietralunga (PG), non in possesso di attestato 

SOA, hanno autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del 

D.P.R. 207/2010; 

- l’operatore economico n°6 “Lauria Antonio” di Grosseto, in possesso di 

attestato SOA per la cat. OG1, ha autocertificato il possesso dei requisiti di 

cui all’art.90 del D.P.R.207/2010 in relazione alla cat. OS6 richiesta 

nell’avviso. 

Al termine della disamina della documentazione amministrativa, il Presi-

dente rilevata la regolarità della stessa, dichiara ammessi alle successive 

operazioni di gara tutti i succitati concorrenti. 

Il Presidente procede quindi allo spoglio delle offerte e ne dà lettura: 

1 Perulli S.r.l. Lecce 30,467% 

2 Acerrano Mario S.r.l. Acerra (NA) 24,873% 

3 Travelli Ivano S.r.l. Firenze 13,20% 

4 A.G. Dimensione Edilizia S.r.l. Pietralunga (PG) 18,5% 

5 Faesulae S.r.l. Firenze 0,50% 



6 Lauria Antonio  Grosseto 12,123% 

IL PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 8 e dall’art.33 

del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., propone di aggiudicare lavori a misura di 

miglioramento delle condizioni ambientali ad alcuni locali – Uffici URP e 

UNEP - presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Novoli - Firenze - perizia 

n°13716 - CUP: D14H17000610001 - all’impresa n°1 “Perulli S.r.l.” con 

sede in Lecce, via Finlandia n°1 Zona Industriale – codice fiscale 

04760970758 con un ribasso del 30,467% per l’importo di € 27.492,13= 

oltre a € 600,00= per costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo 

di € 28.092,13=, salva la superiore approva-zione dell’Ente appaltante. 

L’Impresa suddetta ha fatto riserva di subappalto nei limiti di legge per le 

seguenti lavorazioni: adeguamento impianti; tornello bidirezionale con con-

tapersone; display e numeratore; interfono. 

Il Presidente, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art.110 (1° co.) 

del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., dichiara secondo concorrente in gradua-

toria l’Impresa n°2 “Acerrano Mario S.r.l.” di Acerrano (NA).  

L’impresa “Perulli S.r.l.” possiede attestazione SOA per le categorie OS6 

classe II e, dalle visure effettuate presso il Casellario Informatico dell’Auto-

rità Nazionale Anticorruzione in sede di sorteggio, non risultano annotazioni 

a suo carico rilevanti ai fini della partecipazione alla gara; il concorrente 

secondo in graduatoria, non in possesso di attestato SOA, ha autocertificato 

il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e, dalle visure 

effettuate presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticor-

ruzione in sede di sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico. 

Ai fini della stipula del contratto la verifica dei requisiti autocertificati in 

sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  



Del che è stato redatto il presente verbale. 

IL PRESIDENTE                                

(Dott. Giovanni Salvia) ____________ F.to _____________________ 

I TESTIMONI 

(Dott.ssa Paola Chiriacò)  __________ F.to _____________________ 

(Ing. Francesco Bonanno) __________ F.to _____________________ 

 


