
MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventidue il giorno 19 (diciannove) nel mese di maggio alle ore 10,00, 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°2694 del 14.02.2022, è stata autorizzata una procedura 

negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. 76/2020 convertito nella 

legge 120 del 11.09.2020, come modificato dall’art.51 comma 1 del D.L. n°77 del 

31.05.2021 convertito nella Legge n.108 del 29.07.2021, previo avviso di indagine di 

mercato per l’affidamento dei lavori di restauro delle facciate del Palazzo Montauti 

Niccolini – sede Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana – Marche - Umbria - 

Firenze; manutenzione di una porzione delle coperture in comune con la Corte dei Conti; 

manutenzione del cortile/parcheggio interno; manutenzione degli infissi - Progetto 

esecutivo - Perizia n°13821 - CUP: D16J17005200001; 

- in data 15.02.22 prot. n°2790 è stato quindi pubblicato, sul sito di questo Istituto e sul 

PAT del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l’avviso di 

manifestazione di interesse previa indagine di mercato ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) 

e comma 3 del D.L. n°76/2020 convertito nella legge n°120 del 11.09.2020 come 

modificato dall’art.51 comma 1 del D.L. n°77 del 31.05.2021 convertito nella Legge n.108 

del 29.07.2021, finalizzato ad un successivo espletamento di procedura negoziata senza 

previa pubblica-zione di un bando, per l’affidamento dei succitati lavori, con il criterio 

della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.1 comma 3 del succitato 

decreto e dell’art. 148 comma 6 del D.Lgs 50/2016;  



- Importo complessivo: € 505.211,00= di cui € 425.984,84= per lavori a misura ed € 

79.226,12= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza e prevenzione Covid 19 non 

soggetti a ribasso; il valore della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del 

succitato decreto n°50/2016 e ss.mm.ii è pari ad € 297.825,91 (incidenza manodopera 

58,95%) come da tabella art.5 del C.S.A.; 

- in data 24.02.2022, si è proceduto, in conformità a quanto previsto nel suddetto avviso e 

nella direttiva provveditoriale n°13134 del 09.07.2021 nello stesso richiamata, alla 

disamina delle istanze pervenute, dichiarando ammessi alla successiva procedura negoziata 

tutti gli 8 operatori economici che hanno presentato istanza nei termini; 

- con lettera d’invito n° 3600 del 25.02.2022 inoltrata a mezzo pec in pari data, è stata 

pertanto indetta, per il giorno 15.03.22.2022, tra le Imprese di cui sopra, una procedura 

negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. n°76/2020 convertito 

nella legge n°120 del 11.09.2020, come modificato dall’art.51 comma 1 del D.L. n°77 del 

31.05.2021 convertito nella Legge n.108 del 29.07.2021, in modalità telematica attraver-

so la piattaforma, "Portale Appalti", messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità sostenibili, per l’appalto dei lavori succitati e con il criterio della offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis, 148 comma 6 e 95 

comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo 

ai sensi dell’art.95 comma 6 del D. Lgs.n°50/2016 con valutazione dell’anomalia delle 

offerte, come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs. n° 50/16 ove il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a tre, con i seguenti criteri di valutazione e secondo le 

corrispondenti ponderazioni sotto enunciate, meglio dettagliate nel disciplinare di gara al 

quale si rinvia:  

OFFERTA TECNICA 

CRITERIO 1 
Aspetti 
ambientali e 
di sicurezza 

Sub-
criterio 1.a 

Recupero dei materiali da demolizioni e 
rimozione 

10 

Sub-
criterio 1.b 

Misure logistiche ed organizzative 10 

Sub-
criterio 1.c 

Potenzialità risorse umane 12 



TOTALE CRITERIO 1   32 

    CRITERIO 2 Organizzazione cantiere 20 

    CRITERIO 3 
Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 
8000 

11 

   CRITERIO 4 Rating di legalità 12 

    TOTALE TECNICA 75 

OFFERTA ECONOMICA 

    Offerta prezzo 25 

    TOTALE 100 

Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., la valutazione delle offerte dal punto 

di vista tecnico ed economico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata 

dalla Stazione Appaltante ai sensi del succitato art. 77 c.7 ed art. 216 c.12 del D.Lgs. 

n°50/2016 dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i 

valori ponderali sopra riportati e con il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee 

guida ANAC come meglio specificato nel disciplinare di gara al paragrafo “Individuazione 

della Offerta economicamente più vantaggiosa. - CUP: D16J17005200001- CIG: 

9103190E05 - Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 14.03.2022. 

- nella seduta del 16 marzo 2022 il Seggio di Gara ha proceduto, attraverso la succitata 

piattaforma, "Portale Appalti", alla acquisizione dei plichi telematici pervenuti nei termini 

stabiliti nella lettera di invito, ore 13,00 del 14.03.2022, che risultano: 

1 
Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di 

Jacopo e Filippo Mannucci S.n.c. 
Firenze 

2 Lauria Antonio Grosseto 

3 Di Martino Giuseppe S.a.s. Amalfi (SA) 

ed alla disamina della “Documentazione Amministrativa” contenuta nella Busta telematica 

A dei suddetti concorrenti partecipanti, dichiarandoli ammessi alle successive fasi della 

gara di appalto, come risulta dal verbale di gara di pari data al quale si rinvia; 

- con D.P. n°8466 del 03.05.2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice di cui 

all’art.77 del D.Lgs.50/2016 che dovrà provvedere all’apertura del plico B contenente 

l’offerta tecnica, alla valutazione della stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) 

ed al calcolo dei punteggi in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel disciplinare di 

gara, composta dai Sigg.: 



- Ing. Moreno Ferrari – Presidente 

- Arch. Ilenia Romano – Componente 

- Arch. Andrea Damiati – Componente 

- con avviso pubblicato in data 10.05.2022 sul sito della Stazione appaltante e sulla 

Piattaforma “Portale Appalti e Affidamenti”, è stata resa nota la data della 1^ seduta 

pubblica della Commissione giudicatrice per l’apertura, sulla succitata Piattaforma 

“del plico virtuale “B - Offerta tecnica”, fissata per il 19.05.2022 alle ore 10,00; 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

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

Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria -Firenze, alla 

presenza dei componenti Arch. Ilenia Romano ed Arch. Andrea Damiati funzionari 

del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Svolge funzioni di segretaria, per la verbalizzazione delle operazioni di gara nelle 

sedute pubbliche della Commissione suddetta, il funzionario amministrativo 

dott.ssa Paola Chiriacò. 

Il Presidente, verificata la regolare composizione della Commissione, nel rispetto 

del Decreto di nomina citato nelle premesse del presente verbale, dichiara aperta la 

seduta pubblica. 

Si procede, mediante la funzione “Attiva apertura offerte” all’apertura della busta 

telematica “B” – Offerta tecnica” del concorrente n°1 “A Restauri Artistici e 

Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci S.n.c.” di Firenze, al 

fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni 

disciplinare tecnico di gara, della documentazione nella stessa contenuta. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1, la Commissione procede 

all’apertura della busta telematica “B” – Offerta tecnica - degli altri concorrenti 

summenzionati ed alla verbalizzazione del relativo contenuto che risulta:  

1. Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di 



      Jacopo e Filippo Mannucci S.n.c. Firenze 

- Modello R.L. (Rating di Legalità)  

-  Relazione Tecnica costituita da n.38 facciate formato A4 inclusa una copertina e 

l’indice) 

- 2 tavole formato A3 

2. Lauria Antonio       Grosseto 

- Modello R.L. (Rating di Legalità)  

- Relazione Tecnica priva di copertina e indice, costituita da n.36 facciate  

- Allegati Grafici: n. 2 in formato A1. 

3. Di Martino Giuseppe S.a.s.                                             Amalfi (SA) 

- MOD. G nel quale si dichiara l’esistenza di parti della offerta tecnica che 

costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art.53 c. 5 lett. a) del 

D.Lgs.50/2016; 

- Modello R.L. (Rating di Legalità); 

- Relazione Tecnica costituita da n.25 facciate inclusa la copertina e l’indice e un 

disegno formato A3. 

Terminata la verbalizzazione della documentazione riscontrata nella Busta 

telematica B dei succitati concorrenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica 

alle ore 11,30.  

Il verbale, contenente la descrizione delle operazioni eseguite, viene sottoscritto 

dalla Commissione di gara come segue. 

La disamina e successiva valutazione della documentazione tecnica contenuta nel 

plico B sarà effettuata dalla Commissione in seduta riservata. 

Con avviso da pubblicare sul sito della Stazione appaltante e sulla Piattaforma 

“Portale Appalti e Affidamenti”, verrà resa nota la data della 2^ seduta pubblica 

della Commissione giudicatrice per la comunicazione dei punteggi assegnati alle 



offerte tecniche dei partecipanti e per l’apertura dell’offerta economica e successivo 

calcolo per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

IL PRESIDENTE                                

Ing. Moreno Ferrari ________________ F.to __________________________ 

I COMMISSARI 

Arch. Ilenia Romano ________________ F.to __________________________ 

Arch. Andrea Damiati _______________ F.to __________________________ 

IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Paola Chiriacò_______________ F.to __________________________ 

 


