
MINISTERO DELLE 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 31 (trentuno) 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 bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n° 2022/S 081-218426 del 26.04.22, sulla G.U.R.I. 

n°48 del 27.04.22 parte 5° - contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul PAT e sito internet di 

questa Stazione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani “La Repubblica” ed. naz., “Tirreno”, 

“Corriere della Sera” ed. naz., “Corriere Fiorentino”, è stata indetta, per la data odierna, una gara per 

procedura aperta ex artt.60 e 24 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 

autorizzata con determina a contrarre n°1514 del 27.01.2022, in modalità telematica attraverso la 

piattaforma, "Portale Appalti", messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili, per l’affidamento mediante appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-

economica e progettazione definitiva dei lavori di rifacimento delle facciate del Palazzo di Giustizia 

di Firenze - CUP: D17H21007170001 - CIG: 919476936A - Codice P.A.: EEA8RA - con il criterio 

della offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art.95 comma 2, comma 3 lett. b) e comma 6 e dell’art.157 del  D.Lgs.50/2016, nonché degli 

indirizzi generali forniti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC (GU n. 137/2019), con valutazione 

dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e con i seguenti 

criteri di valutazione secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 

OFFERTA TECNICA 

VALUTAZIONE 

Tabellare 

Discrezionale 

P.ti 

Professionalità e adeguatezza  - N. 3 Progetti - 39 P.ti :     13 P.ti per ogni progetto   

CRITERIO 1 

Professionalità e 
Sub-criterio 1-a Superficie delle pareti esterne  T 

 



adeguatezza del 

concorrente 
Sub-criterio 1-b 

Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva 
T 

 

Sub-criterio 1-c Presidi per manutenzione T 
 

Sub-criterio 1-d Pareti inclinate e complessità D  

TOTALE CRITERIO 1 39 

Caratteristiche metodologiche e dotazioni - 24 P.ti  

CRITERIO 2 

Caratteristiche 

metodologiche  

Sub-criterio 2-a Dotazioni strumentali D 3 

Sub-criterio 2-b Condivisione con soggetti esterni D 11 

Sub-criterio 2-c Risorse umane D 10 

TOTALE CRITERIO 2  24 

Criterio 3 
Certificazioni ITACA, Leed AP e Well AP, Leed 

Fellow 
T 7 

    TOTALE TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA  

    Offerta prezzo T 30 

    TOTALE       100 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti 

ai criteri 1, 2, 3 della offerta tecnica ed alla offerta economica. 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 

economico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai 

sensi del succitato art.77 comma 7 e art.216 comma 12 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.  

Importo complessivo dell’appalto: € 410.980,20 (comprensivo di spese e compensi accessori, al 

netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali di legge) soggetto a ribasso, come riportato 

alla pagina 1 dello Schema di Disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale 

pubblicato sulla Piattaforma Portale Appalti. 

Classificazione delle Prestazioni: Categorie ID Opere: E.21 - Interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non 

soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.  



Termine di 210 gg come dettagliatamente indicato all’art.3 del dello schema di disciplinare di 

incarico professionale tecnico prestazionale sopra menzionato e qui sinteticamente riportato: 

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica giorni 120, naturali e consecutivi decor-

renti dalla data della specifica comunicazione di avvio da parte del R.U.P. - Redazione del progetto 

definitivo giorni 90, naturali e consecutivi decorrenti dalla data della specifica comunicazione di 

avvio da parte del R.U.P.   

Composizione Minima della Struttura Operativa: 2 unità come dettagliato al punto 3.3 del 

disciplinare di gara.  

Pagamenti: I corrispettivi economici relativi ai servizi oggetto di affidamento verranno liquidati con 

le modalità di cui all’art.5 dello schema di disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale 

sopra menzionato. Finanziamento: il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato 

con le risorse assegnate sul Cap. 7200 P.G. 11 fondi di cui all’art. 1 co. 1072 L. 205/2017 del 

Ministero della Giustizia. 

- 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 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, provvederà la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 

in conformità a quanto previsto dalla normativa succitata.  

Il termine di apertura della gara è stato fissato per le ore 10,00 del 31.05.2022.  

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Livio Anglani, Dirigente del Provveditorato Interregionale per 

le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Funz. Amm.vo 

Dott.ssa Paola Chiriacò, Assistente Amministrativo Sig. Roberto Gimignani e Assistente Contabile 

Rag. Patrizia Giovannini, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Sulla Piattaforma “Portale Appalti “risulta pervenuto nei termini previsti dal bando di gara – ore 

13,00 del giorno 30 (trenta) maggio 2022 – n°1 plico virtuale, relativo al concorrente: Studio Valle 

R.T.P. (vedi allegato 1). 



Il Seggio di gara procede quindi all’apertura del plico virtuale A “Documentazione Amministrativa” 

del succitato concorrente.  

Dalla disamina della documentazione amministrativa nello stesso contenuta, risulta che il succitato 

concorrente “R.T.P. Studio Valle Progettazione S.r.l. a socio unico” con sede legale a Roma 

(mandatario)/ “Studio Perillo S.r.l.” con sede legale a Palo del Colle (BA) (mandante)/ “Arch. Angela 

Zattera” libero professionista con studio in Genova (mandante) dichiara di partecipare in raggrup-

pamento orizzontale, con le seguenti quote di partecipazione (che si impegna ad eseguire nelle percen-

tuali riportate nella dichiarazione stessa) e per le categorie di seguito indicate: 40% quota di parte-

cipazione dello “Studio Valle Progettazione S.r.l. a socio unico” (mandatario) che concorre per il 

40% della categoria E.22; 30% quota di partecipazione dello “Studio Perillo S.r.l.” (mandante) che 

concorre per il 30% della categoria E.22; 30% quota di partecipazione dello “Arch. Angela Zattera” 

(mandante) che concorre per il 30% della categoria E.22.  

Giovane Professionista indicato dal R.T.P: Ing. Leonardo Brescia iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari. 

Subappalti: prove e indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio la quota percentuale della parte 

da subappaltare è contenuta entro il limite massimo stabilito dalla vigente normativa in materia di 

subappalti dell’importo contrattuale; prove e analisi di laboratorio; consulenza specialistica inerente 

ai settori energetico, ambientale, acustico ed altri settori non attinenti alle discipline della ingegneria 

per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. 

Struttura Operativa: professionista responsabile della progettazione edile architettonica ed 

incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.24, comma 5, del 

D.Lgs. n.50/2016, Arch. Gianluca Valle iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e prov. al n. 

12329 anno 1998 in qualità di Amministratore Unico legale rappresentante dello “Studio Valle Pro-

gettazioni S.r.l. a socio unico”; professionista responsabile della progettazione strutturale, Ing. 

Alessandro Impicciatore iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Chieti al n. 1434, Direttore Tecnico 

dello “Studio Valle Progettazioni S.r.l. a socio unico”; professionista responsabile della diagnosi 

energetica, certificazione energetica e progettazione antincendio Ing. Giuseppe Perillo, iscritto Ordi-

ne Ingegneri Prov. di Bari al n.6598-2003, in qualità di amministratore unico, socio unico e direttore 



tecnico della società di ingegneria “Studio Perillo S.r.l.”; professionista con qualifica di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di progettazione, Arch. Angela Zattera, iscritta all’Ordine degli Architetti di 

Genova con il n. 1317 dal 18/03/1986, libero professionista con studio tecnico in Genova (GE).  

All’esito della succitata disamina, il Seggio di Gara, riscontrata la regolarità, la completezza e la 

conformità della documentazione prodotta dal summenzionato concorrente lo dichiara ammesso alle 

successive operazioni di gara. 

Dalle visure effettuate presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il 

Seggio di Gara ha rilevato la presenza di una annotazione a carico dello “Studio Valle Progettazione 

S.r.l. a socio unico” (mandatario) che, come riportato da Anac “non comporta l’automatica 

esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche”; pertanto non rileva ai fini della presente 

procedura. 

Non risultano annotazioni a carico dello Studio Perillo S.r.l.” (mandante) e dell’“Arch. Angela 

Zattera” (mandante).  

Le successive operazioni di gara (apertura PLICO B – documentazione tecnica ed apertura PLICO C 

– offerta economica), avranno luogo a cura della Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione 

Appaltante ai sensi del succitato art. 77 comma 7 ed art. 216 comma 12 del D. Lgs.50/2016 richiamato 

nelle premesse del presente verbale, in data da definire, di cui verrà data notizia sul sito internet di 

questo Istituto e sulla Piattaforma Portale Appalti. 

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.  

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Livio Anglani) ______________ F.to ____________________ 

I TESTIMONI 

(Funz. Amm. Dott.ssa Paola Chiriacò) ________ F.to ____________________ 

(Ass. Cont. Rag. Patrizia Giovannini) _________ F.to ____________________ 

(Ass. Amm.vo Roberto Gimignani) ___________ F.to ____________________ 




