
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA n°1 

L’anno duemiladiciannove il giorno 8 (otto) nel mese di ottobre alle ore 12,10 

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.R.I. n°106 del 09.09.2019 - parte 5^ 

contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul sito internet di questa 

Stazione Appaltante in data 14.09.2018, nonché per estratto sui quotidiani 

“La Repubblica” ed. regionale e “Corriere della Sera”, sul sito dell’Osservato-

rio e sul sito internet di questa Stazione Appaltante in data 09.09.2019, è stata 

indetta, per il 08.10.2019, una gara per procedura aperta ex art. 36 comma 

2 lett. d) del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, autorizzata 

con determina a contrarre 18400 del 23.08.2019, per l’affidamento, mediante 

appalto, della esecuzione dei lavori a corpo di messa in sicurezza ed ade-

guamento della fruibilità dell’ Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze 

- Progetto esecutivo - Perizia n°13800 - CUP: D19I19000120001- CIG: 

8019501D91 - Codice P.A.: EEA8RA, con il criterio della offerta economi-

camente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e 

sss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.36 

comma 9 bis e 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D.Lgs.50/  

  



2016 con valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 

comma 3 del D.Lgs. 50/16 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a tre e con i seguenti criteri di valutazione secondo le corrispondenti 

ponderazioni sotto enunciate: 

OFFERTA TECNICA  P.ti W 

1 
Professionalità e adeguatezza desunta dal numero e 

dall'esperienza delle maestranze messe a disposizione.  
12 

2 Numero di lavori specifici riguardanti auditorium 10 

3 Cronoprogramma e organizzazione del cantiere 10 

4 Garanzie aggiuntive 12 

5 Migliorie di elettrificazione delle poltrone 12 

6 Offerta tempo 4 

7 Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 8000 altre 6 

8 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 Appal-

tante ai sensi del succitato art. 77 comma 7 ed art. 216 comma 12 del D.Lgs.   



50/2016 dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di valuta- 

zione 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: € 1.186.752,14= di cui € 1.158.059,16= 

per lavori a corpo soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza 

da esplicitare in sede di offerta ed € 28.692,98= 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 - Categoria di lavoro prevalente: OG1 

subappaltabile nei limiti del 40% del contratto - Altre categorie diverse dalla 

prevalente: OS30 subappaltabile nei limiti del 30% delle opere riconducibili 

alla suddetta categoria; OS28 subappaltabile nei limiti del 40% del contratto 

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

succitato decreto 50/2016 e ss.mm.ii è pari a € 184.564,61= (incidenza mano-

dopera 15,937%) - Termine massimo di esecuzione lavori: giorni 300 natura-

li e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Pagamenti: 

ogni € 200.000,00= - Finanziamento: opere finanziate con fondi di cui al 

cap.7200/03 esercizio finanziario 2018 del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti; 

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

giorno 04 (quattro) ottobre 2019 – n°2 plichi come da verbale di constatazione 

plichi di data 04.10.2019 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 e valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico (Plico B) 

ed economico (Plico C) provvederà la Commissione giudicatrice di cui agli 

artt.77 e. 216 comma 12 del D.Lgs.50/2016, che procederà in conformità a 

quanto previsto dalla normativa succitata. 

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, Dirigente Ing. Moreno Ferrari e Funzio-

nario Amministrativo Dott.ssa Paola Chiriacò, dichiara aperta regolarmente 

la gara.  

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

l’apertura.  

Si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°1 “Romeo Puri 

Impianti” di Castel San Niccolò (AR), verificando all’interno dello stesso la 

presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione ammini-

strativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta tecnica) e della 

busta contrassegnata dalla lettera C (offerta economica). Dopo aver siglato il 

plico esterno e le tre buste in esso contenute, 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 del bando e del relativo 

disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene verificata 

e siglata in tutte le sue unità documentali. 

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

all’apertura del plico contrassegnato dal numero 2 “Alfa Impianti S.r.l” di 

Galatone (LE), provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella  

  



busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.  

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’A.N.A.C. per le imprese concorrenti 

di seguito riportate al fine di riscontrare la presenza di eventuali annotazioni 

rilevanti ai fini della partecipazione al presente appalto o che comportano 

l’automatica esclusione da gare pubbliche: 

1. “Romeo Puri Impianti”  Castel San Niccolò (AR)  AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie richieste 

dal bando di gara e per classifiche adeguate, ha fatto riserva di subappalto, 

nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le suddette categorie. Dalle 

visure sul sito di ANAC non risultano annotazioni a carico del succitato 

concorrente  

2. “Alfa Impianti S.r.l.”   Galatone (LE)  AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie richieste 

dal bando di gara e per classifiche adeguate, ha fatto riserva di subappalto, 

nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le suddette categorie. Dalle 

visure sul sito di ANAC non risultano annotazioni a carico del succitato 

concorrente rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

Terminata la fase relativa alla disamina della documentazione amministrativa 

(Busta A), il Presidente dichiara ammessi, alle successive operazioni di gara 

entrambi i concorrenti succitati e chiude la seduta. 

Le successive operazioni di gara (apertura Busta B – documentazione tecnica- 

ed aperura Busta C – offerta economica-), avranno luogo a cura della Com-

missione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del succita-

to 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. 

Il Presidente affida gli atti di gara all’Ufficio Gare e Contratti affinché siano 

debitamente conservati e custoditi. 

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene 

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) ____________ F.to ________________ 

I TESTIMONI 

(Dirigente Ing. Moreno Ferrari ______________ F.to _______________ 

(Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola Chiriacò) ______ F.to _______________ 

  


