
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventuno il giorno 5 (cinque) nel mese di agosto alle ore 9,30 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°11498 del 17.06.2021,  è stata autorizzata 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 - con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.1 comma 3 del 

succitato decreto - previo avviso di indagine di mercato, per l’affidamento dei lavori 

di ristrutturazione e recupero volumetrie interne da adibire a nuova aula conferenze ed 

altri locali da adibire ad officina meccanica presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri 

– Firenze - Perizia n°13836 - CUP: D17H21002250001; 

- in data 14.07.2021 prot. n°13458 è stato quindi pubblicato, sul sito internet di questo 

Istituto e sul P.A.T. del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

l’avviso di 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, finalizzato alla individuazione degli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

succitati – Importo complessivo: € 349.773,91 di cui € 341.016,06 per lavori a misura 

ed € 8.757,85 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Il 

costo della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del succitato decreto n°50/ 

2016 e ss.mm.ii. è pari a € 106.183,63 (incidenza manodopera 31,137%) come da 



Tabella A pag. 25 C.S.A. ed elaborato Incidenza manodopera - Categoria di lavoro 

prevalente: OG1 - altre categorie: OG11 SIOS scorporabile a qualificazione obbligato-

ria non suscettibile di avvalimento (art.89 comma 11 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e 

art. 1 comma 2 del D.M. n°248/2016), di importo superiore al 10% dell’importo dell’ap-

palto ed inferiore a € 150.000,00, eseguibile dall’aggiudicatario in possesso di adeguata 

qualificazione per la esecuzione dei lavori riconducibili alla suddetta categoria e subap-

paltabile ad impresa qualificata alla sua esecuzione. Ai sensi del comma 1 dell’art. 49 

del D.L. n°77 del 31.05.2021, fino al 31.10.2021, in deroga all’art.105, commi 2 e 5, del 

D.Lgs. n°50/2016, è ammesso il subappalto nel limite, stabilito dal medesimo articolo, 

del 50% dell’importo complessivo del contratto - Termine massimo di esecuzione 

lavori: giorni 300 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori 

(Capo 3 C.S.A.). Come indicato al Capo 1 e al Capo 3 CSA “Nella esecuzione degli 

interventi sarà cura dell’appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari 

a minimizzare l’interferenza con l’operatività dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di 

Arcetri che dovrà persistere sempre anche in presenza di cantiere attivo. Pertanto, 

nell’ambito dello svolgimento dei lavori, sarà condizione sostanziale e imprescindibile 

quella di operare in totale compatibilità con le attività operanti nell’ambito del sud-

detto Istituto attenendosi alle prescrizioni che, di volta in volta, verranno impartite dal-

la Direzione Lavori e/o dalla Committente. Inoltre, i lavori più rumorosi dovranno es-

sere svolti secondo le fasce orarie e le metodologie determinate dalla D.L. e dal RUP in 

accordo con l’Istituto, senza che ciò costituisca motivo di richiesta di oneri o riserve da 

parte della impresa” - Pagamenti: ogni € 100.000,00= (Capo 4 C.S.A.); 

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

21.07.2021 – n°151 istanze di manifestazione di interesse; 

 - in data 22.07.2021, si è proceduto, in conformità a quanto previsto nel suddetto avviso 

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

sorteggio pubblico, tra coloro che hanno fatto richiesta per manifestazione di interesse, 



degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata; si è inoltre 

provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istanze presentate dai concorrenti 

sorteggiati (che hanno autocertificato il possesso dei requisiti richiesti), dichiarando 

ammessi alla successiva procedura negoziata i concorrenti sorteggiati contrassegnati 

con i numeri: 134 – 17 – 14 – 89 – 98 – 112 – 116 – 46 – 1 – 108; 

- con determina a contrarre n.11498 del 17.06.2021, è stata autorizzata la procedura 

negoziata mediante invito alle n°10 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 23.07.2021 n°14265 di prot. inoltrata a mezzo pec in pari data 

è stata pertanto indetta, per le ore 9,30 del giorno 05.08.2021, tra le Imprese sorteggiate 

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, in modalità telematica attraverso la 

piattaforma, "Portale Appalti", messa a disposizione dal Ministero Infrastrutture e Tra-

sporti, per l’appalto dei lavori succitati e con il criterio del minor prezzo ai sensi del-

l’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara al netto dei costi per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.lgs. 

9/4/2008, n.81 e s.m.i. - Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 

13,00 del 04.08.2021. 

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.Lgs. e non presen-

tando gli stessi carattere transfrontaliero, “si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-

malia individuata seguendo le modalità indicate dall’art. 97 comma 2 e comma 2 bis 

del codice dei contratti pubblici. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del succi- 

tato articolo. Il calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del succitato art. 97 è effettuato ove il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (art 97 comma 3 bis) ed anche in 



tale caso si procede alla esclusione automatica ai sensi del comma 3 del succitato D.L. 

76/2020 convertito nella legge 120 del 11.09.2020 - CUP: D56B20002040001 – CIG: 

88439946B9; 

-  alla predetta gara sono state invitate le 10 imprese sorteggiate.  

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, R.U.P. Arch. Elisabetta Spighi, Funzionario del Prov-

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

alla presenza dei testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò e Rag. Patrizia Giovannini, fun-

zionari presso questo Istituto, verifica, a sistema, l’elenco dei plichi telematici pervenuti 

nei termini. 

Risultano pervenuti nei termini, ore 13,00 del 04.08.2021, i plichi virtuali dei seguenti 

concorrenti (allegato 1). 

In sede di sorteggio pubblico di cui alle premesse del presente verbale, sono già state 

effettuate le verifiche dalla Stazione Appaltante sul Casellario Informatico dell’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici per tutte le imprese concorrenti. 

Verificato, a sistema, l’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini, il Presidente 

procede quindi alla loro apertura, verificando la presenza - all’interno di ciascun plico 

telematico - delle buste A) e B) e della loro conformità a quanto richiesto nell’invito. 

Quindi prosegue con l’apertura della Busta telematica A “Documentazione ammini-

strativa” del concorrente n°1 “Costruzioni Meridionali S.r.l.” di Giugliano in Campania 

(NA), al fine di riscontrare la regolarità, la completezza, la conformità 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, procede all’apertura del plico 

virtuale A “Documentazione Amministrativa degli altri concorrenti.  

Si rileva quanto segue: 



-in sede di disamina della documentazione amministrativa del concorrente n°3 “GEO 

Impianti S.r.l.” di Termoli (CB) è emerso che non è stata contrassegnata la lett. c bis 

(istanza di concordato) del paragrafo C e il punto 4  (motivi della non assoggettabilità 

alla L.n°68/1999) del paragrafo D del DGUE prodotto in gara dal concorrente; il 

suddetto concorrente invitato, in sede di soccorso istruttorio, a regolarizzare la suddetta 

documentazione, ha provveduto in corso di gara a integrare il succitato documento 

contrassegnando le dichiarazioni mancanti. 

Il concorrente n. 6 A.T.I. “GIEMME S.r.l.”/ “ANC Costruzioni S.r.l.” Trentola Ducenta 

(CE) ha dichiarato di partecipare in A.T.I. verticale.  Da un raffronto effettuato tra la 

documentazione prodotta in gara e quanto dichiarato dal concorrente nella istanza di 

manifestazione di interesse, si rileva che l'impresa mandante, “Esperanda Costruzioni 

S.r.l.” di Scafati (SA), indicata nella suddetta istanza, è stata sostituita, in fase di offerta, 

con l’impresa “ANC Costruzioni S.r.l.” di Roma, laddove invece, nell’avviso per 

manifestazione di interesse, questa Stazione Appaltante aveva precisato che “qualora 

l’operatore economico sorteggiato abbia dichiarato, in sede di domanda, di partecipare 

in A.T.I. con altro operatore economico, il soggetto indicato come componente di ATI,  

non può essere sostituito in sede di presentazione dell’offerta”. 

Premesso quanto sopra, il succitato concorrente viene escluso. 

Il concorrente n.7 A.T.I. “Manusia Restauri Monumentali S.r.l.” / “EURO CIPA S.r.l.”  

di Grammichele (CT) partecipa in A.T.I. verticale in conformità a quanto già segnalato 

in sede di manifestazione di interesse. 

Terminata la disamina della documentazione amministrativa, il Presidente procede 

quindi allo spoglio delle offerte di tutti i concorrenti. 

Per un errore materiale, nella schermata “Apertura doc. ammin.” presente sul portale 

Appalti e Affidamenti, per il  concorrente n. 6 A.T.I. “GIEMME S.r.l.”/ “ANC Costru-

zioni S.r.l.”, che era stato escluso, è stato indicato “Sĺ” nella colonna “Ammissione” 

anziché “NO”.   



Rilevato l’errore, il Presidente procede alla esclusione sul portale del succitato con-

corrente. 

Le offerte dei concorrenti ammessi risultano pertanto (Allegato 2): 

1 Costruzioni Meridionali S.r.l. Giugliano in Campania (NA) 19,987% 

2 
Controlsecurity Sistemi di 

Sicurezza S.r.l.. 
Roma 33,795% 

3 GEO Impianti s.r.l. Termoli (CB) 27,739% 

4 Costruzioni Capuano S.r.l. Cava de’ Tirreni (SA) 14,631% 

5 La Costruenda S.r.l. S. Cipriano d’Aversa (CE) 20,996% 

6 
A.T.I. GIEMME S.r.l./ 

ANC Costruzioni S.r.l. 
Trentola Ducenta (CE) ESCLUSO 

7 

A.T.I. Manusia Restauri 

Monumentali S.r.l./ EURO 

CIPA S.r.l. 

Grammichele (CT) 19,33% 

8 Termoidraulica Fiumi & C. S.r.l. Firenze 16,77% 

In conformità a quanto previsto dall’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

si procede quindi, come da programma di calcolo presente sulla piattaforma telematica 

"Portale Appalti", al calcolo della soglia di anomalia individuata seguendo le modalità 

indicate dall’art. 97 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici ed alla esclusione 

automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore alla suddetta soglia in 

conformità a quanto previsto dall’art.1 comma 3 del succitato D.L. 76/2020 convertito 

nella legge 120 del 11.09.2020 (Allegato 3). 

IL PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, 

dall’art.1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120 del 11.09.2020 e 

dall’art.33 del D.Lgs. n°50/2016, propone di aggiudicare i lavori di ristrutturazione e 



recupero volumetrie interne da adibire a nuova aula conferenze ed altri locali da adibire 

ad officina meccanica presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri – Firenze - Perizia 

n°13836 - all’impresa n°5 “La Costruenda S.r.l.” con sede in San Cipriano D’Aversa 

(CE), via Eduardo De Filippo n.3 – codice fiscale 01814090617 con un ribasso del 

20,996% per l’importo di € 269.416,33=oltre a € 8.757,85= per costi sicurezza e, 

pertanto, per un importo complessivo di € 278.174,18, salva la superiore approvazione 

dell’Ente appaltante, previa verifica da parte del R.U.P. del rispetto i sensi dell’art. 95 

comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. di quanto previsto all'articolo 97 comma 5 let-

tera d) relativamente ai costi della manodopera indicati dal suddetto concorrente in 

sede di offerta. 

Il succitato concorrente risulta in possesso di attestato SOA per le categorie OG1 classe 

IV e OG11 classe II, ha fatto riserva di subappalto per la Categoria OG1 nei limiti con-

sentiti dalla normativa vigente e dalle visure effettuate presso il Casellario Informatico 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di sorteggio, non risultano annotazioni a 

suo carico.  

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

n°50/2016, dichiara secondo concorrente in graduatoria l’Impresa n°2 “Costruzioni 

Meridionali S.r.l. ” di Giugliano in Campania (NA), in possesso di attestato SOA per le 

categoria OG1 classe IV bis e OG11 classe II; il succitato concorrente  ha fatto riserva 

di subappalto per tutte le categorie nei limiti consentiti dalla normativa e dalle visure 

effettuate presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale 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.  

Il verbale, corredato degli allegati di cui in premessa e contenente la descrizione delle 

operazioni eseguite, viene sottoscritto dal Seggio di gara come segue. 

IL PRESIDENTE                                



(Arch. Elisabetta Spighi) ___________ F.to _______________________ 

I TESTIMONI 

(Rag. Patrizia Giovannini) __________ F.to _____________________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) ___________ F.to ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 








