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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciannove il giorno 6 (sei) nel mese di giugno alle ore 11,30 

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.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/ 
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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, 

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 
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n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso - Categoria di lavoro prevalente: 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 massimo 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 programma 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. 

- in data 10.04.2019 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura della 

busta A “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti contrassegnati 

dal n. 1 al n. 3 (incluso) ed alla disanima della documentazione in essa 

contenuta, dichiarando ammessi alle successive operazioni i succitati 

concorrenti.  



4 
 

- in data 16.05.2019 si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura della busta 

B “Documentazione Tecnica” avviando la fase riservata per l’esame della 

documentazione tecnica presentata da ciascun concorrente. 

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 restanti membri della Commissione, arch. 

Elisabetta Spighi e arch. Paola Ricco, dichiara aperta la terza seduta di gara. 

E’ presente il signor Jacopo Mannucci in rappresentanza della ditta Restauri 

Monumentali e Artistici A.T.I.. 

La Commissione, a seguito dell’analisi delle buste “B” – Offerta Tecnica – di 

ciascun concorrente, ha concluso le valutazioni con i punteggi tecnici di tutti 

i partecipanti riportati nella tabella allegata e dichiara ammessi alla fase 

successiva i sotto elencati concorrenti che hanno superato la soglia minima di 

40 punti imposta dal Disciplinare di gara. 

N. Concorrente Ammesso – Analisi offerta Economica 

1 Restauri Artistici e Monumentali A.T.I. SI 

2 IRES S.p.A. SI 

3 Cooperativa Archeologica S. Coop. SI 

Constatata l’integrità dei plichi, la Commissione Giudicatrice procede 

all’apertura delle Buste “C” – Offerta Economica. 

Il presidente dà lettura dei punteggi finali come sotto riportati: 

N. Concorrente Punteggio finale 

1 Restauri Artistici e Monumentali A.T.I. 89,129 

3 Cooperativa Archeologica S. Coop. 80,233 
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2 IRES S.p.A. 71,405 

Nessun concorrente ha presentato offerta anomala ai sensi dell. Art. 97 

comma 3 del D.lgs 50/2016. 

Visti i punteggi ottenuti, riportati nella suddetta tabella allegata, propone 

l’aggiudicazione alla Restauri Artistici e Monumentali A.T.I. 

 

Il presidente della Commissione alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta 

pubblica. 

 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Ing. Moreno Ferrari) ______________F.to________________ 

I COMMISSARI 

(Architetto Dott.ssa Elisabetta Spighi) _________F.to________________ 

(Architetto Dott.ssa Paola Ricco) ______________F.to________________ 

 


