
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 (ventisette) nel mese di luglio alle ore 

9,50 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; 

- 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 dei 

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

seguito di avviso;  

- con successiva 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 25 Imprese sorteggiate, una procedura negoziata (non 

preceduta 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’appal-

to inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo D.Lgs. 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 individua-

ta, 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; 

- risultano pervenuti nei termini previsti dalla lettera di invito ore 13,00 del 

giorno 30 aprile 2018 le offerte di 18 dei concorrenti invitati; 



- per una svista, il Plico, presentato in data 19.04.18 dal concorrente “D.P. 

Costruzioni S.r.l.” di Caserta per la gara di appalto suddetta, è stato erronea-

mente inserito tra i 193 plichi, pervenuti entro il termine del 20.04.2018 

(indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte) e relativi all’appal-

to per procedura aperta dei lavori di ripristino e sistemazione parcheggi del-

la Badia Fiesolana sede dell’Istituto Universitario Europeo – perizia 

n.13728; è stato quindi erroneamente aperto dal Seggio di Gara nella seduta 

del 17.07.2018 relativa all’appalto succitato - Perizia n.13728 - come da 

verbale di pari data pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante, da cui 

risulta che: “Dopo aver aperto per errore il Plico esterno, verificando al-

l’interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A 

(documentazione amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera 

B (offerta economica)- che vengono siglate - ed aver aperto erroneamente 

anche la busta contrassegnata dalla lettera A, si è rilevato che l’offerta 

presentata dal suddetto concorrente è relativa ad altra gara di appalto 

indetta da questa Amministrazione. Preso atto dell’errore, il Presidente ha 

disposto il reinserimento della suddetta busta A e della busta B “offerta 

economica” non aperta, nel Plico esterno che le conteneva, richiudendo, 

tramite spillatura, i margini esterni dello stesso. Sul suddetto margine spil-

lato e siglato dal Seggio di gara, viene apposto anche del nastro adesivo 

trasparente. Il suddetto Plico verrà restituito alla Stazione Appaltante per il 

seguito di competenza”; 

- il termine per la ricezione delle offerte relative alla gara di appalto Perizia 

n.13731, alla quale è invece riferito il Plico offerta del succitato concorrente 

“D.P. Costruzioni S.r.l.”, è invece scaduto il 30.04.2018 come specificato in 

premessa; la gara è stata esperita il 4.5.2018 senza quindi tener conto della 

offerta formulata dal succitato concorrente; 



 - come risulta dal verbale di gara in data 04.05.2018 pubblicato il 9.5.2018 

sul sito di questa Stazione Appaltante, relativo all’appalto dei lavori di ma-

nutenzione delle porte, infissi, finestre della Villa Schifanoia sede dell’Isti-

tuto Universitario Europeo – Fiesole (FI) – Perizia n.13731 - si è proceduto, 

in seduta pubblica, alla apertura del Plico A “Documentazione Amministra-

tiva” e del Plico B “Offerta Economica” dei concorrenti contrassegnati dal 

n°1 al n°18 incluso; è risultata prima in graduatoria l’impresa n°8 “Ing. G. 

Lombardi & C. Costruzioni Edilizie S.r.l.” con sede in Casoria (NA), 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 complessivo di € 225.524,56. Ai 

fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art.110 (1° co.) del D. Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii., secondo concorrente in graduatoria è risultata l’Im-

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

- il relativo verbale di gara, pubblicato in data 09.05.2018 sul sito di questa 

Stazione Appaltante, è stato approvato con D.P. n°11414 del 01.06.2018, 

pubblicato in data 06.06.2018 sul sito istituzionale di questa Stazione 

appaltante; 

- ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016, con nota prot. 

n°15727 del 05.06.2018, trasmessa a mezzo pec di pari data, si è provveduto 

a comunicare l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto suddetto a tutti i con-

correnti partecipanti, ad eccezione della Impresa “D.P. Costruzioni S.r.l.” la 

cui offerta è stata erroneamente accorpata ai plichi relativi ad altra gara di 

appalto - come sopra specificato - e pertanto non aperta nella seduta di gara 

del 4.5.2018 relativa all’appalto di cui alla perizia 13731; 

- con nota n.15535 del 19.07.2018, il succitato concorrente è stato informato 

del suddetto disguido ed invitato a comunicare a questa Stazione Appal-

tante, entro 7 giorni dalla ricezione della suddetta nota, la persistenza o me-



no, da parte dello stesso, di un interesse alla procedura di affidamento del-

l’appalto in oggetto, tenuto conto di quanto sopraesposto; nel qual caso que-

sta Stazione Appaltante avrebbe proceduto ad annullare l’aggiudicazione 

disposta e a rideterminare la graduatoria, ferma restando la soglia di anoma-

lia di cui al verbale del 4 maggio 2018, in conformità a quanto previsto 

dall’art.95 comma 15 del D.lgs. 50/1016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale 

“Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 

giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella proce-

dura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; 

- con nota assunta al prot. n.15421 del 20.07.2018 e trasmessa a mezzo pec 

di pari data, il suddetto concorrente ha confermato il proprio interesse alla 

gara suddetta, chiedendo pertanto la riammissione alla procedura di gara; 

- con nota n.15727 del 25.07.2018 questa Stazione Appaltante ha quindi 

comunicato a tutti i concorrenti partecipanti, compresa l’impresa aggiudica-

taria e l’impresa “D.P. Costruzioni S.r.l.”, che in data 27.07.2018 avrebbe 

proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del Plico del concorrente  “D.P. 

Costruzioni S.r.l.” per la disamina della documentazione amministrativa in 

esso contenuta nonché, verificata la conformità della stessa rispetto a quanto 

richiesto nel bando di gara, alla apertura della offerta economica del sud-

detto concorrente ed alla determinazione della graduatoria, ferma restando la 

soglia di anomalia di cui al verbale del 4 maggio 2018, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 95 comma 15 del D.lgs. 50/1016 e ss.mm.ii.; 

- della suddetta data di riapertura della gara per le finalità sopra esposte, è 

stato pubblicato un avviso in data 26.07.2018 sul sito di questa stazione 

appaltante. 

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. 

Fatta quindi rilevare l’integrità della chiusura del Plico del concorrente “D.P 

Costruzioni S.r.l.” di Caserta, così come effettuata dal Seggio di Gara nella 

seduta del 17.07.2018 concernente l’appalto dei lavori di cui alla Perizia 

n.13728 citati in premessa, si procede all’apertura del plico suddetto, verifi-

cando all’interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla 

lettera A (documentazione amministrativa) e l’integrità della chiusura della 

stessa fatta dal Seggio di Gara nella seduta del 17.07.2018; si verifica inoltre 

la presenza ed integrità della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta 

economica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A e, riscon-

trata la regolarità, completezza e conformità alle prescrizioni della lettera di 

invito e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa conte-

nuta, che viene siglata dal Seggio di gara, il Presidente dichiara ammesso il 

succitato concorrente alle successive operazioni di gara; procede quindi 

all’aperta della busta contrassegnata dalla lettera B contenente l’offerta eco-

nomica, che viene siglata dal Seggio di gara e dà lettura del ribasso formu-

lato dal concorrente “D.P Costruzioni S.r.l.” di Caserta, che risulta essere 

pari a: 23,130%. 

Si rileva quindi che, ferma restando, in conformità a quanto previsto dal-

l’art.95 comma 15 del D.Lgs.50/1016 e ss.mm.ii, la soglia di anomalia come 

determinata nella seduta di cui al verbale del 4 maggio 2018, il ribasso of-

ferto dal concorrente riammesso “D.P Costruzioni S.r.l.” con sede in Caser-

ta, non modifica comunque la proposta di aggiudicazione, disposta nella 



suddetta seduta del 04.05.18, nei confronti del concorrente n°8 “Ing. G. 

Lombardi & C. Costruzioni Edilizie S.r.l.” con sede in Casoria (NA), il cui 

ribasso resta comunque posizionato subito sotto la soglia suddetta ( come da 

graduatoria allegata al presente verbale). 

IL PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dall’art.97 comma 8, dall’art.33 del D. 

Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e tenuto conto di quanto disposto dall’art.95 

comma 15 del D.Lgs.50/1016 e ss.mm.ii, conferma, salva la superiore ap-

provazione dell’Ente appaltante, la proposta di aggiudicazione disposta nella 

seduta del 4.05.2018 nei confronti del concorrente 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 complessivo di € 225.524,56 =, che resta comunque 

posizionato subito sotto la soglia di anomalia, come da graduatoria allegata 

al verbale del 04.05.2018. 

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., conferma secondo concorrente in gradua-

toria l’Impresa n°5 “Fiorentina Costruzioni S.r.l.” di Firenze. 

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

sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ed affida gli atti di gara all’Ufficio 

Gare e Contratti affinché siano debitamente custoditi. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

IL PRESIDENTE                                

(Dott. Giovanni Salvia) ____________ F.to _____________________ 



I TESTIMONI 

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

(Rag. Patrizia Giovannini) ________ F.to _______________________ 

 


