
 

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemiladiciannove il giorno 10 (dieci) nel mese di ottobre 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: 

-in data 30.08.2019 prot. n°18698 è stato pubblicato sul sito di questo Isti-

tuto l’avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. c bis) (pari o superiore a € 350.000,00= e inferiore 

a € 1.000.000,00=) del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. finalizzato ad 

un successivo espletamento di procedura negoziata per affidamento dei 

lavori di efficientamento energetico del polo 2 e polo 3 - alloggi allievi ed 

aree ad uso comune – Nuova Scuola Marescialli di Firenze Castello -Perizia 

n°13786 - Progetto esecutivo - CUP: D19G19000130001 - Importo com-

plessivo € 577.057,98= di cui € 526.861,21= per lavori a corpo ed € 

50.196,77= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso.- Categoria Prevalente: OS30; Termine massimo di esecuzione 

lavori: 210 – 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. 7341/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti; costo della mano-

dopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del citato D.lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii.: € 162.164,89 (incidenza manodopera 30,779%) come da tabella 

A allegata al CSA ed elaborato stima costi manodopera. 



 

 

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

giorno 15.09.2019 n°231 richieste d’invito; 

- in data 18.09.2019 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n°16111 del 17.07.2019, al sorteggio pubblico di 

n°15 concorrenti tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di avviso; si è 

inoltre provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istanze presentate 

dai concorrenti sorteggiati (che hanno autocertificato il possesso dei requi-

siti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva procedura negoziata i 

concorrenti sorteggiati contrassegnati con i numeri: 186 – 212 – 160 – 176 – 

218 – 209 – 206 – 127 – 149 – 38 – 203 – 117 – 194 – 113 – 56; 

- con provv.le n°18356 del 23.08.2019è stata autorizzata la procedura nego-

ziata mediante invito alle n°15 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 23.09.2019 n°20774 di prot. inoltrata a mezzo pec 

in pari data, è stata pertanto indetta per il giorno 10.10.2019, tra le Imprese 

sorteggiate di cui sopra, una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 com-

ma 2 lett. c bis) (pari o superiore a € 350.000,00= e inferiore a € 

1.000.000,00=) del D.Lgs. n.50 del 18.04.16 per l’appalto dei lavori succita-

ti e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’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. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.L.vo n. 50/2016, essendo i lavori a 

base d’appalto inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo D.L.vo e 

non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, nella lettera d’invito è 

stata indicato che “si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 



 

 

anomalia individuata seguendo le modalità indicate dall’art. 97 comma 2 

del codice dei contratti pubblici nel caso in cui il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a 15; nel caso invece in cui il numero delle 

offerte ammesse sia inferiore a 15, le modalità sono quelle indicate dall’art. 

97 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici. In tal caso non si 

applicano i commi 4, 5 e 6 del succitato articolo. Il calcolo di cui ai commi 

2 e 2 bis del succitato art. 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammes-

se sia pari o superiore a 5 (art 97 comma 3 bis). Comunque l’esclusione 

automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci - CUP: D19G19000130001 - CIG: 802340319D; 

- alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°15 imprese sorteggiate: 

01 CACEDI S.r.l.     Giugliano in Campania (NA) 

02 BRAIN S.r.l.     Frascati (RM) 

03. PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l.   S. Marzano sul Sarno (SA)  

04. EDILMPIANTI S.r.l.   Milano  

05. TEAGNO S.r.l.    Grugliasco (UD) 

06. ARTELETTRA S.r.l.   Roccadaspide (SA) 

07. Proget Impianti S.r.l.   Sesto Fiorentino (FI) 

08. Leo Costruzioni S.p.a   Milano 

09. GIDI IMPIANTI S.r.l.   Roma 

10. ELLEBI-S.T. S.r.l.   Roma 

11. DED GROUP S.r.l.   Riesi (CL) 

12. Delta Impianti S.r.l.   Marano (NA) 

13.S.I.M.E. S.r.l.    Gadesco Pieve Delmona (CR) 

14. A.T.I. S.A.M.A. Impianti S.r.l./ 

     SAPI Impianti S.r.l.   Pagani (SA) 

15. ELETTRO LINE S.n.c.   Frascati (RM) 



 

 

Risultano pervenuti nei termini stabiliti nella lettera di invito succitata, ore 

13,00 del 08.10.2019, i plichi dei seguenti concorrenti: 

01 CACEDI S.r.l.     Giugliano in Campania (NA) 

02 BRAIN S.r.l.     Frascati (RM) 

03. PROGRESS IMPIANTI GROUP S.r.l.   S. Marzano sul Sarno (SA)  

04. EDILMPIANTI S.r.l.   Milano  

05. TEAGNO S.r.l.    Grugliasco (UD) 

06. ARTELETTRA S.r.l.   Roccadaspide (SA) 

07. Proget Impianti S.r.l.   Sesto Fiorentino (FI) 

08. Leo Costruzioni S.p.a   Milano 

09. GIDI IMPIANTI S.r.l.   Roma 

10. ELLEBI-S.T. S.r.l.   Roma 

11. DED GROUP S.r.l.   Riesi (CL) 

12. Delta Impianti S.r.l.   Marano (NA) 

13.S.I.M.E. S.r.l.    Gadesco Pieve Delmona (CR) 

14. A.T.I. S.A.M.A. Impianti S.r.l./ 

     SAPI Impianti S.r.l.   Pagani (SA) 

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 R.U.P. dott. 

Geologo Antonio Ermini, funzionari presso questo Istituto, dichiara aperta 

regolarmente la gara. 

Il Presidente ha già preso visione, in sede di sorteggio pubblico di cui alle 

premesse del presente verbale, delle verifiche effettuate dalla Amministra-

zione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per tutte le imprese concorrenti. 



 

 

Fatta quindi rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, il 

Presidente ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrasse-

gnato con il n°1 “CACEDI S.r.l..” di Giugliano in Campania (NA), 

verificando all’interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata 

dalla lettera A (documentazione amministrativa) e della busta contrasse-

gnata dalla lettera B (offerta economica). Viene aperta la busta contrasse-

gnata dalla lettera A contenuta nel plico n°1, al fine di riscontrare la 

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

invito e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa conte-

nuta. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 14 

compreso.  

Il seggio di gara procede, per tutti i concorrenti partecipanti summenzionati, 

alla disamina della documentazione contenuta nella busta A che viene 

verificata e siglata in tutte le sue unità documentali. 

Si rileva che: 

Il concorrente n°14 A.T.I. S.A.M.A. Impianti S.r.l./ SAPI Impianti S.r.l. 

partecipa in A.T.I. orizzontale, in conformità a quanto già dichiarato in sede 

di manifestazione di interesse; le quote di partecipazione indicate son: 55% 

per la capogruppo e 45% per la mandante, entrambe in possesso di attestato 

SOA per la cat. OS30 -  classe I. 

Il Presidente procede quindi allo spoglio delle offerte e ne dà lettura: 

01 CACEDI S.r.l.             Giugliano in Camp. (NA)  26,498% 

02 BRAIN S.r.l.     Frascati (RM)   34,111% 

03 Progress Impianti Group S.r.l.   S. Marzano sul Sarno (SA)       29,371%% 

04. EDILMPIANTI S.r.l.  Milano    28,91% 



 

 

05. TEAGNO S.r.l.   Grugliasco (UD)  26,910% 

06. ARTELETTRA S.r.l.  Roccadaspide (SA)  27,971% 

07. Proget Impianti S.r.l.  Sesto F.no (FI)  26,390% 

08. Leo Costruzioni S.p.a  Milano    12,810% 

09. GIDI IMPIANTI S.r.l.  Roma    27,466% 

10. ELLEBI-S.T. S.r.l.  Roma    25,975% 

11. DED GROUP S.r.l.  Riesi (CL)   27,719% 

12. Delta Impianti S.r.l.  Marano (NA)   28,153% 

13.S.I.M.E. S.r.l.   Gadesco P. D. (CR)  23,42% 

14. A.T.I. S.A.M.A. Impianti S.r.l./ 

SAPI Impianti S.r.l.   Pagani (SA)   27,650% 

Si procede quindi calcolo della soglia di anomalia individuata seguendo le 

modalità indicate dall’art. 97 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici 

in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, come da allegato 

foglio di calcolo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

.       IL PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 8 e dall’art.33 

del D.Lgs. n°50/2016, propone di aggiudicare i lavori di efficientamento 

energetico del polo 2 e polo 3 - alloggi allievi ed aree ad uso comune – Nuo-

va Scuola Marescialli di Firenze Castello - perizia n°13786 - all’impresa n°3 

“PROGRESS Impianti Group S.r.l.” con sede in S. Marzano sul Sarno 

(SA), via Caduti per la Patria n°5 – codice fiscale 04733250650 con un 

ribasso del 29,371% per l’importo di € 372.116,81= oltre a € 50.196,77= 

per costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 422.313,58, 

salva la superiore approvazione dell’Ente appaltante. L’Impresa suddetta ha 

fatto riserva di subappalto per le lavorazioni riconducibili alla suddetta 

categoria, nei limiti previsti dalla normativa vigente.  



 

 

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’Im-

presa n°4 “ EDILMPIANTI S.r.l. ” di Milano. 

L’impresa “PROGRESS Impianti Group S.r.l.” risulta in possesso di attesta-

zione SOA per la categoria OS30 classe III e, dalle visure effettuate presso 

il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di 

sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico rilevanti ai fini della parte-

cipazione alla gara; il concorrente risultato secondo in graduatoria risulta in 

possesso di attestato SOA per la cat. OS30 classe V ed ha fatto riserva di 

subappalto per le lavorazioni riconducibili alla suddetta categoria nei limiti 

previsti dalla normativa vigente, come meglio dettagliato nel DGUE; dalle 

visure effettuate presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in sede di sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico 

rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

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

sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  

Del che è stato redatto il presente verbale. 

IL PRESIDENTE                                

(Dott. Giovanni Salvia) ___________ F.to ______________________ 

I TESTIMONI 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) _________ F.to _______________________ 

(Dott. Geol. Antonio Ermini) ______ F.to _______________________ 



Rapporto b/a inferiore al 15% 2,24%
Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali RIBASSI

8 Leo Costruzioni S.p.a. Taglio ALI 12,810
13 S.I.M.E. S.r.l. Taglio ALI 23,420
10 ELLEBI-S.T. S.r.l Ammessa 25,975 25,975

7 Proget Impianti S.r.l. Ammessa 26,390 26,390
1 CACEDI S.r.l. Ammessa 26,498 26,498
5 TEAGNO S.r.l. Ammessa 26,910 26,910
9 GIDI IMPIANTI S.r.l. Ammessa 27,466 27,466 0,102       

14
A.T.I. SA.MA Impianti S.r.l./ 
SAPI Impianti S.r.l. Ammessa 27,650 27,650 0,286       

11 DED GROUP S.r.l. Ammessa 27,719 27,719 0,355       
6 ARTELETTRA S.r.l. Ammessa 27,971 27,971 0,607       

12 DELTA Impianti S.r.l. Ammessa 28,153 28,153 0,789       
4 EDILMPIANTI S.r.l. Ammessa 28,910 28,910 1,546       

3
PROGRESS Impianti Group 
S.r.l. Taglio ALI 29,371

2 BRAIN S.r.l. Taglio ALI 34,111 Somma ribassi 273,642 Somma scarti 3,684       Rapporto
"PROGRESS Impianti Group S.r.l." è la 

migliore offerta non anomala media ribassi (a) 27,364 Media scarti (b) 0,614       0,022    

Incremento 20% di (a) 5,473
SOGLIA 

ANOMALIA 32,837     

PERIZIA N.13786 - CALCOLO SOGLIA ANOMALIA


