
 1

  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

per la TOSCANA, le MARCHE e l’UMBRIA 

SEDE DI FIRENZE  

VERBALE DI GARA – 2^ SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemiladiciannove il giorno 3 (tre) nel mese di dicembre alle ore 11.00 

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. del 02.10.2019, sulla G.U.R.I. 

n°118 del 7.10.2019 - parte 5^ contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul 

sito internet di questa Stazione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani - 

edizione nazionale - “La Repubblica” e “Corriere della Sera” e sui quotidiani - 

edizione locale - “Corriere Fiorentino” e “Il Tirreno”, è stata in-detta per la data 

odierna una gara per procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, autorizzata con determina a contrarre 

n°20220 del 17.9.2019, per l’affidamento mediante appalto della esecuzione 

dei lavori a corpo di realizzazione di una nuova sala polivalente (Edificio L5) 

con funzione sportiva e per eventi all’interno della Scuola Marescialli “Felice 

Maritano” di Firenze - Progetto esecutivo - Perizia n°13783 – CUP: 

D19F19000510001 - CIG: 8039284307 - Codice P.A.: EEA8RA - con il criterio 

della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 

del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni sulla base del miglior 
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rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D. Lgs.50/2016 con 

valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dal-l’art.97 comma 3 del 

D.Lgs.50/2016 e con i seguenti criteri di valutazione secondo le corrispondenti 

ponderazioni sotto enunciate: 

 
OFFERTA TECNICA  

Professionalità e adeguatezza desunta dal numero e 

dall'esperienza delle maestranze messe a disposizione. 

12 

Numero di lavori specifici riguardanti opere di grande 

capienza auditorium, palestre sportive, palazzetti dello 

sport 

10 

Cronoprogramma e organizzazione del cantiere 12 

Garanzie aggiuntive 10 

Miglioria acustica 12 

Offerta tempo 4 

Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 8000 6 

Rating di legalità 4 

PARZIALE TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA  

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla 

somma dei punteggi attribuiti alle componenti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 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 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. 
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Importo complessivo dell’appalto: € 6.071.284,01= di cui € 5.942.288,85= per 

lavori soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da 

esplicitare in sede di offerta ed € 128.995,16= per costi per l’attuazione dei 

piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, 

n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso. 

Il valore della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato 

decreto 50/2016 e ss.mm.ii è pari a € 2.164.384,15= (incidenza manodopera 

36,42%) come da tabella riportata all’art.2 del C.S.A. - Categoria di lavoro 

prevalente: OG1 - Altre categorie diverse dalla prevalente: OS30 scorporabile 

e subappaltabile nei limiti del 30% delle opere della suddetta categoria; OS28 

e OS33 scorporabili o subappaltabili nei limiti del 40% del contratto di appalto 

- Termine massimo di esecuzione lavori: giorni 520 naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo le modalità meglio 

precisate nel C.S.A. - Pagamenti: ogni € 750.000,00= - Finanziamento: fondi 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti cap.7341 -Annualità 2018/2020; 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del 

giorno 6 (sei) novembre 2019 – n°6 plichi come da verbale di constatazione 

plichi di data 06.11.2019 agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

- 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 
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conformità a quanto previsto dalla normativa succitata. 

- il giorno 11 novembre si è svolta la prima seduta pubblica in cui sono state 

aperte le buste A – Documentazione Amministrativa – al termine della quale i 

6 candidati sono stati ammessi alla successiva fase di gara. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, dott. Giovanni Salvia, Dirigente del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria 

di Firenze, alla presenza dei membri della commissione tecnica arch. 

Elisabetta Spighi e ing. Vittorio Balsamo, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente procede con l’apertura delle buste “B” – Offerta Tecnica – dei 

concorrenti, constatando, per ogni singolo concorrente, l’integrità del 

contenuto e la presenza della documentazione richiesta. 

 

 
CONCORRENTE Rel. tecnica Mod. C CD Mod. F1 All. previsti 

1) Alfa Impianti Srl SI SI SI SI SI 

2) Conscoop SI SI SI SI SI 

3) Arco Lavori Soc. Coop. 
Cons. 

SI SI SI SI SI 

4) Sicrea Spa SI SI SI SI SI 

5) Research Cons. Stabile a rl SI SI SI SI SI 

6) ATI Fiorentina Costruzioni 
Srl, New Group Infrastrutture 
Srl e Crea.MI Srl 

SI SI SI SI SI 
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Il Presidente della Commissione alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta 

pubblica e la Commissione proseguirà le attività in seduta riservata. 

LA COMMISSIONE TECNICA 

Dott. Giovanni Salvia 

F.to 

Arch. Elisabetta Spighi 

F.to 

Ing. Vittorio Balsamo 

F.to 


