
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciannove il giorno 10 (dieci) nel mese di aprile alle ore 

11,00 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.R.I. n°29 del 08.03.2019 - parte 5^ 

contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul sito internet di questa Sta-

zione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani “La Repubblica” ed. re-

gionale, e “Corriere della Sera” , è stata indetta per la data odierna una gara 

per procedura aperta ex art procedura aperta ex art. 36 comma 2 lett. d) ed 

art.60 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, autorizzata 

con determina a contrarre n°24766 del 18.10.2018, per l’affidamento me-

diante appalto della esecuzione dei lavori a misura di superamento delle 

bar-riere architettoniche ed interventi di conservazione, manutenzione, 

restauro e valorizzazione di Palazzo Acciaioli facente parte della Certosa del 

Galluzzo – Firenze -  Perizia n°13734  -  CUP: D15I18000510001 -  CIG: 

7808018449 – Codice P.A: EEA8RA con  il criterio della offerta economi-

camente 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 del-

l’anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/ 

2016 e con i seguenti criteri di valutazione secondo le corrispondenti ponde-

razioni 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 econo-

mico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Sta-

zione Appaltante ai sensi del succitato art.77 comma 7 e 12 dopo la presen-

tazione delle offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i valori pon-

derali sopra riportati e con il metodo aggregativo compensatore di cui alle 

linee guida ANAC come meglio specificato nel disciplinare di gara – Im-

porto complessivo dell’appalto: € 1.012.907,90= di cui € 955.814,26= per 

lavori a misura soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza 

da esplicitare, in sede di offerta ed € 57.093,64= 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 preva-

lente: OG2 - Altre categorie diverse dalla prevalente: OS30, OS28 ed OS31 

scorporabili e subappaltabili nei limiti del 30% del contratto o eseguibili 

dall’aggiudicatario in possesso di adeguata qualificazione - Termine massi-

Num. Elementi Macro Punti 

A Prezzo 15 15 

B1 Rating di legalità 

85 

4 

B2 Esperienza in cantieri di analoga tipologia e complessità 15 

B3 

Proposta migliorativa relativa alla struttura vetrata di 

copertura e delle pareti, alla struttura della passerella di 

sbarco al piano primo ed alla struttura  del vano 

ascensore ed il loro collegamento alle murature esistenti 

25 

B4 
Proposta migliorativa relativa al sistema di raccolta ed 

allontanamento delle acque meteoriche 
10 

B5 
Proposta migliorativa relativa all’esecuzione delle nuove 

aperture a varco 
20 

B6 Organizzazione del cantiere 5 

B7 Certificazioni 6 



mo di esecuzione lavori: giorni 365 naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna, secondo le modalità meglio precisate nel 

C.S.A. - Pagamenti: ogni € 150.000,00= - Finanziamento: opere finanziate 

con fondi di cui al cap.7554 esercizi finanziari 2017/2019 come da program-

ma degli interventi Legge 208/2015- Art.1 comma 338 (Legge di Stabilità 

2016); 

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

giorno 09 (nove) aprile 2019 – n°3 plichi come da verbale di constatazione 

plichi di data 09.04.2019 agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

- 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; 

- alla apertura del plico B contenente l’offerta tecnica e alla valutazione del-

la stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) ed al calcolo dei pun-

teggi in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel disciplinare di gara, 

provvederà la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 

in conformità a quanto previsto dalla normativa succitata.  

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni R.U.P. Geologo Dott. Antonio Ermini e 

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

aperta regolarmente la gara. 

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

l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°1 A.T.I. 

“Restauri Artistici e Monumentali di Fabio Mannucci S.n.c.”/ “Empoli Luce 

S.r.l.” di Firenze, verificando all’interno dello stesso la presenza della busta 



contrassegnata dalla lettera A (documentazione amministrativa), 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°1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e 

la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare 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°1 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 3 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

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

Il Presidente 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 

annotazioni:  

1 A.T.I. “Restauri Artistici e Monu- 

mentali di Fabio Mannucci S.n.c.”/  

“Empoli Luce S.r.l.”    Firenze  AMMESSO 

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

verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate 

nella dichiarazione stessa): 83,70% quota di partecipazione di “Restauri 

Artistici e Monumentali di Fabio Mannucci S.n.c.” (capogruppo) che concorre 

per il 100% della cat. OG2 posseduta in classe III e per il 100% della cat. OS31 

non posseduta, che subappalta integralmente, coprendone il relativo importo con la 

classe posseduta nella cat. prevalente OG2; 16,30% quota di partecipazione di 



“Empoli Luce S.r.l.” (mandante) che concorre per il 100% delle categorie OS28 

ed OS30 possedute rispettivamente in classe II e III bis. 

L’impresa mandante ha prodotto Modello L di autocertificazione di iscri-

zione alle “White lists” della Prefettura di Firenze. 

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto inoltre riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le tutte succitate 

categorie. 

2. IRES  S.p.a.     Firenze AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per la ca-

tegoria prevalente OG2 classe V, ha fatto riserva di subappalto per il 100% 

delle lavorazioni riconducibili alle categorie OS28, OS30 e OS31 coprendo-

ne il relativo importo con la classe posseduta nella categoria prevalente; ha 

inoltre fatto riserva di subappalto, sempre nel rispetto dei limiti consentiti 

dalla normativa vigente, per le opere riconducibili alla cat. OG2, quali mu-

ratore pavimentatore, intonaci, falegname, opere a verde, fabbro, imbianchi-

no, pontista, elettricista.  

3. Cooperativa Archeologia Soc.  

Cooperativa    Firenze  AMMESSO 

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

categorie OG2 classe VII, OS30 classe I ed OG11 classe I, ha fatto riserva 

di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il 100% delle 

categorie OS28, OS30, per il 100% della categoria non posseduta OS31 (co-

prendone il relativo importo con la classe posseduta nella categoria preva-

lente) e, sempre nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa vigente, per 

le opere riconducibili alla cat. OG2, quali demolizioni, rimozioni, smontag-

gi, finiture di opere generali di natura edile e tecnica; finiture di opere 



generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; interventi di restauro 

e consolidamento, opere a verde. 

Il succitato concorrente ha prodotto Modello L di autocertificazione di iscri-

zione alle “White lists” della Prefettura di Firenze. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione ammini-

strativa presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°3 

incluso, li dichiara ammessi alle successive operazioni di gara. 

Alle ore 12,30 il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta ed affida gli atti 

di gara all’Ufficio Gare e Contratti affinché siano debitamente custoditi. 

Le successive operazioni di gara (apertura PLICO B – documentazione tec-

nica ed apertura PLICO C – offerta economica), avranno luogo a cura della 

Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del 

succitato art.77 comma 7 ed art.216 comma 12 del D.Lgs.50/2016 richiama-

to nelle premesse del presente verbale, in data da definire, di cui verrà data 

notizia sul sito internet di questo Istituto. 

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene 

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

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

I TESTIMONI 

(Geologo Dott. Antonio Ermini) __________ F.to ___________________ 

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


