
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 4 (quattro) nel mese di maggio 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°4819 del 07.03.2018 è stata autorizzata una 

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

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

- in data 09.03.2018 è stato pubblicato sul sito di questo Istituto l’avviso di 

procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 

2 lett. c) del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. finalizzato alla individua-

zione degli operatori economici da invitare per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione delle porte, infissi, finestre della Villa Schifanoia sede dell’I-

stituto Universitario Europeo – Fiesole (FI) - Progetto esecutivo - Perizia 

n°13731 – CUP: D16E18000080001 - Importo complessivo € 293.714,44= 

di cui € 278.655,86= per lavori a misura ed € 15.058,58= per costi per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso - Il valore della 

manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato decreto 50/2016 

è pari a € 138.245,84= - Categoria Prevalente: OG2 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 

esecuzione lavori: 92 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di 

consegna – Pagamenti: l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per 



lavori ogni qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di legge raggiunga 

l'importo di € 90.000,00= - Fondi: l’intervento è finanziato sul cap. 7340/ 

2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

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

giorno 23.03.2018 – n°218 richieste d’invito (dal n°1 al n°217 incluso; 

risulta un n°38a ed un n°38b in quanto, nella numerazione progressiva 

assegnata alle pec pervenute nei termini, era saltato un numero); 

- in data 28.03.2018 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n.5454 del 30.06.2016, al sorteggio pubblico di 

n°25 operatori economici  tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di 

avviso; si è inoltre provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istan-

ze presentate dai concorrenti sorteggiati (che hanno autocertificato il posses-

so dei requisiti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva procedura 

negoziata i concorrenti sorteggiati contrassegnati con i numeri: 72 – 71 – 

139 – 30 – 4 – 138 – 51 – 50 – 22 – 206 – 100 – 204 – 141 – 106 – 75 – 160 

– 5 – 108 – 38/a – 44 – 9 – 34 – 77 – 69 – 26; 

- con la surrichiamata provv.le  prot. n°4819 del 07.03.2018 è stata autoriz-

zata la procedura negoziata mediante invito alle n°25 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 11 (undici) aprile 2018 n°7550 di prot. inoltrata a 

mezzo pec in pari data è stata pertanto indetta per il giorno 04.05.2018, tra 

le Imprese sorteggiate di cui sopra, una procedura negoziata (non prece-

duta da bando) ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50 del 

18.04.2016 e ss.mm.ii. per l’appalto dei lavori succitati e con 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 percentuale 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.) 

CUP: D16E18000080001 – CIG: 7410793BD6. 

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 

offerte 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; 

- alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°25 imprese sorteggiate: 

1 Edilfratelli S.r.l. Piacenza 

2 Impr. Gen. Costruz. Soccodato S.r.l. Broccostella (FR) 

3 
A.T.I. Hera Scavi e Restauri 

Archeologici S.r.l./ Riccardi Giovanni  
Cassano allo Ionio (CS)  

4 PEVIT S.r.l. Baselga di Piné (TN) 

5 De Giorgi Daniele S.r.l. Taurisano (LE) 

6 Albarelli Walter S.r.l. Pomezia (RM) 

7 Immobiliare 2000 S.r.l. Figline e Incisa V.no (FI) 

8 ASPERA S.p.A. Genova 

9 Silca Barsotti S.r.l. Pisa 

10 Leonardo Services S.r.l. Arezzo 

11 Perrone Antonio Corigliano Calabro (CS) 

12 I.C.E. di Milia Simone Cagliari 

13 STEM S.r.l. Aversa (CE) 

14 P&C Costruzioni S.r.l. Parete (CE) 

15 P.M. Costruzioni S.r.l. Villa di Briano (CE) 

16 D.P. Costruzioni S.r.l. Caserta 



17 Ing. G. Lombardi & C. Costr. Ed. S.r.l. Casoria (NA) 

18 Di Giuseppe Osvaldo S.r.l. Teramo 

19 Caporini Costruzioni S.r.l. Lenola (LT) 

20 Picalarga S.r.l. Campagnano di Roma (RM) 

21 LA DUE BC S.r.l. Città di Castello (PG) 

22 
Tecnorestauri del Geom. Luigi Vargas 

S.r.l. 
Frignano (CE) 

23 Tecnoedil Sistemi S.r.l. Firenze 

24 CON.AR.ED. Cons. Art. Edili S. Coop. Napoli 

25 Fiorentina Costruzioni S.r.l. Firenze 

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

del giorno 30 (trenta) aprile 2018 – i plichi dei seguenti concorrenti: 

1 P&C Costruzioni S.r.l. Parete (CE)  

2 ASPERA S.p.A. Genova 

3 Albarelli Walter S.r.l. Pomezia (RM) 

4 P.M. Costruzioni S.r.l. Villa di Briano (CE) 

5 Fiorentina Costruzioni S.r.l. Firenze 

6 LA DUE BC S.r.l. Città di Castello (PG) 

7 
CON.AR.ED. Cons. 

Artigiani Edili S. Coop.  
Napoli 

8 
Ing. G. Lombardi & C  

Costruzioni Edilizie S.r.l. 
Casoria (NA) 

9 Silca Barsotti S.r.l. Pisa 

10 Leonardo Services S.r.l. Arezzo 

11 Tecnoedil Sistemi S.r.l. Firenze 

12 Perrone Antonio  Corigliano Calabro (CS) 

13 Di Giuseppe Osvaldo S.r.l. Teramo 



14 
Impresa Generale Costr. 

Soccodato S.r.l. 
Broccostella (FR) 

15 Immobiliare 2000 S.r.l. 
Figline e Incisa V.no 

(FI) 

16 STEM S.r.l. Aversa (CE) 

17 Picalarga S.r.l. 
Campagnano di Roma 

(RM) 

18 Edilfratelli S.r.l. Piacenza 

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 Rag. Patrizia 

Giovannini, funzionari presso questo Istituto, 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. 

Preliminarmente viene estratto a sorte uno dei metodi di cui all’art.97 com-

ma 2 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. da utilizzare per il successivo calcolo della 

soglia di anomalia: viene estratto il metodo di cui alla lett. e) nell’ambito del 

suddetto metodo, viene poi sorteggiato uno dei valori riportati nella succita-

ta norma: viene estratto il valore 0,9. 

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

sidente ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato 

con il n°1 “P&C Costruzioni S.r.l.” di Parete (CE) verificando all’interno 

dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documen-



tazione amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta 

economica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta 

nel plico n°1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la confor-

mità alle prescrizioni della lettera di invito e del relativo disciplinare della 

documentazione nella stessa contenuta. 

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 18 

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: 

- il concorrente n°7 “CON.AR.ED. Cons. Artigiani Edili S. Coop.” di Napo-

li è un consorzio tra imprese artigiane di cui all’art.45 co.2 lett. b) del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e concorre al presente appalto per conto della 

consorziata “COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro” di Sant’Arpi-

no (CE), come già a suo tempo segnalato in sede di istanza di partecipazione 

al sorteggio pubblico. 

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 P&C Costruzioni S.r.l. Parete (CE)  24,777% 

2 ASPERA S.p.A. Genova 23,231% 

3 Albarelli Walter S.r.l. Pomezia (RM) 16,292% 

4 P.M. Costruzioni S.r.l. Villa di Briano (CE) 27,858% 

5 Fiorentina Costruzioni S.r.l. Firenze 23,846% 



6 LA DUE BC S.r.l. Città di Castello (PG) 11,222 

7 
CON.AR.ED. Cons. 

Artigiani Edili S. Coop.  
Napoli 22,389% 

8 
Ing. G. Lombardi & C  

Costruzioni Edilizie S.r.l. 
Casoria (NA) 24,471% 

9 Silca Barsotti S.r.l. Pisa Escluso 

10 Leonardo Services S.r.l. Arezzo 23,522% 

11 Tecnoedil Sistemi S.r.l. Firenze 24,88% 

12 Perrone Antonio  Corigliano Calabro (CS) 23,795% 

13 Di Giuseppe Osvaldo S.r.l. Teramo 18,215% 

14 
Impresa Generale Costr. 

Soccodato S.r.l. 
Broccostella (FR) 25,351% 

15 Immobiliare 2000 S.r.l. 
Figline e Incisa V.no 

(FI) 
23,600% 

16 STEM S.r.l. Aversa (CE) 26,282% 

17 Picalarga S.r.l. 
Campagnano di Roma 

(RM) 
23,614% 

18 Edilfratelli S.r.l. Piacenza 32,00% 

Il concorrente n°9 “Silca Barsotti S.r.l.” di Pisa viene escluso in quanto nel 

Plico B “Offerta economica” manca la dichiarazione relativa al ribasso 

offerto; risulta presente soltanto il Modello I di relativo alla indicazione dei 

costi di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera. 

Si rileva inoltre che il concorrente n°16 “STEM S.r.l.” ha indicato il ribasso 

del 26,284% in cifre ed il ribasso del 26,282% in lettere; in conformità a 

quanto indicato nella lettera di invito “in caso di discordanza tra ribasso 

percentuale indicato in cifre e ribasso indicato in lettere prevale quest’ul-



timo” e pertanto viene preso in considerazione il ribasso indicato in lettere 

del 26,282%. 

Si procede quindi calcolo della soglia di anomalia: con il metodo estratto di 

cui alla lett. e) dell’art.97 comma 2 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. e con il 

valore 0,9 utilizzando il programma informatico messo a disposizione dalla 

Amministrazione. 

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 i lavori di manu-

tenzione delle porte, infissi, finestre della Villa Schifanoia sede dell’Istituto 

Universitario Europeo – Fiesole (FI) - Progetto esecutivo - Perizia n°13731 

– all’impresa n°8 “Ing. G. Lombardi & C Costruzioni Edilizie S.r.l.” con 

sede in Casoria (NA), via Giacinto Gigante n°108 – codice fiscale 

00609250634 con un ribasso del 24,471% per l’importo di € 210.465,98= 

oltre a € 15.058,58= per costi sicurezza e pertanto per un importo comples-

sivo di € 225.524,56 =, salva la superiore approvazione dell’Ente appaltante. 

L’Impresa suddetta non ha fatto riserva di subappalto. 

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°5 “Fiorentina Costruzioni S.r.l.” di Firenze. 

L’impresa “Ing. G. Lombardi & C Costruzioni Edilizie S.r.l.” possiede 

attestazione SOA per la categoria OG2 classe IV e dalle visure effettuate 

presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

sede di sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico; il concorrente 

secondo in graduatoria possiede attestato SOA per la cat. OG2 classe II e 

dalle visure effettuate presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazio-



nale Anticorruzione 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 _____________________ 

(Rag. Patrizia Giovannini) ________ F.to _______________________ 

 




