
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventi il giorno 4 (quattro) nel mese di novembre alle ore 

10,15 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di determine a contrarre n°24124 del 23.10.2019 e n°9067 del 

18.05.20, è stato pubblicato, in data 05.05.2020 prot. n°8181, in data 

08.05.2020 prot. n°8405 ed in data 29.05.20 prot. n°10101 sul sito internet 

di questo Istituto, l’avviso di manifestazione di interesse previa indagine di 

mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c (superiore a € 150.000,00= e 

inferiore a € 350.000,00 del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.) finalizzato ad un 

successivo espletamento di procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

di sostituzione del lucernario sull’edificio “La Vela” ed eliminazione delle 

infiltrazioni sulla copertura del corpo di guardia e sul tratto finale del 

passaggio aereo - Tribunale di Arezzo - Progetto esecutivo – Perizia n°8870 

- CUP: D19I19000150001 - Importo complessivo € 178.699,36= di cui € 

141.634,62= per lavori a misura ed € 37.064,74= per costi per l’attuazione 

dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore della manodopera ai 

sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato decreto n°50/2016 e ss.mm.ii è 

pari a € 43.465,13 (incidenza manodopera 30,69%) - Categoria di lavoro 

prevalente: OS33 subappaltabile nei limiti del 40% dell’importo del con-

tratto in conformità a quanto disposto dall’art.105 comma 4 del D.Lgs. n°50 

/2016; altre categorie diverse dalla prevalente: OG2, di importo superiore al 



10% dell’importo dell’appalto, scorporabile e subappaltabile nel rispetto del 

40% dell’importo contrattuale o eseguibile dall’aggiudicatario qualificato 

alla esecuzione della stessa; non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui 

alla Cat.OG2 (art.146 comma 3 del D.lgs. n°50/2016) - Termine massimo 

di esecuzione lavori: giorni 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna - 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 € 40.000,00 - Finanziamento: l’intervento è 

finanziato con fondi di cui al capitolo cap. 7200 PG 03 /2018 del Ministero 

della Giustizia - esercizio finanziario anno 2018;  

 - il suddetto avviso prevedeva che, in conformità a quanto previsto con la 

succitata direttiva provveditoriale n°16111 del 17.07.2019, al fine di garan-

tire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento 

nella scelta degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata, sarebbero stati selezionati, tra coloro che hanno fatto domanda di 

invito nei termini, almeno 10 (=/> 150.000.00 < 350.000,00) operatori 

economici, se presenti aspiranti idonei in tali numeri, individuati con sorteg-

gio pubblico del numero progressivo attribuito sulla base della data e del-

l'ora di arrivo della domanda sulla casella di posta elettronica certificata 

dell’Ufficio Contratti di questo Istituto; 

- il suddetto avviso prevedeva inoltre, in conformità ai principi della mas-

sima partecipazione e concorrenza, la facoltà della Stazione Appaltante di 

rinunciare al sorteggio, in presenza di un numero di richieste pervenute 

prossimo al numero da sorteggiare, con conseguente invito di tutti gli opera-

tori economici in possesso dei requisiti richiesti, che avessero presentato 

domanda di invito nei termini stabiliti;  



- in data 23.06.2020, preso atto che il  numero complessivo delle istanze 

pervenute nei termini - ore 24,00 del giorno 08.06.2020,  risulta pari a 18, la 

Stazione Appaltante, in conformità ai principi della massima partecipazione 

e concorrenza, si è avvalsa della succitata facoltà prevista nell’avviso di 

manifestazione di interesse, di rinunciare al sorteggio, invitando quindi alla  

successiva procedura negoziata tutti i 18 operatori economici che avevano 

fatto domanda di invito nei termini stabiliti; 

- con lettera d’invito del 25.06.2020 n°12228 di prot., inoltrata a mezzo pec 

in pari data, è stata pertanto indetta per il giorno 14.07.2020, tra le Imprese 

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

ma 2 lett. c del D.Lgs. n°50 del 18.04.16 per l’appalto dei lavori succitati 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’im-

porto 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 ss.mm.ii. - CUP D19I19000150001 - CIG 82916917DE -

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del 

10.07.2020. Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.lgs n° 50/2016, essendo 

i lavori a base d’appalto inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo 

D.lgs. 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, con le modalità indicate dall’art.97 comma 

2 e 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 ammesse 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”; 

- risultano pervenuti nei termini, ore 13 del 10.07.2020, i plichi di 5 con-

correnti elencati nel verbale di constatazione di pari data; 

- la data di apertura della gara è stata rinviata, per esigenze di servizio, al 

15.07.2020 ore 10,00 con avviso pubblicato sul sito di questa Stazione 

appaltante; 

- come risulta dal verbale di gara di data 15.07.2020, nella suddetta data si è 

proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del plico A “Documentazione 

Amministrativa”  dei 5 concorrenti partecipanti, alla ammissione degli stessi 

alla successive operazioni di gara, alla apertura del Plico B “Offerta econo-

mica” ed al calcolo per la individuazione della soglia di anomalia finalizzata 

alla verifica delle offerte pari o superiori alla suddetta soglia, seguendo le 

modalità indicate dall’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.; 

in conformità a quanto previsto dall’art. 97 comma 8 del D.lgs. n°50/2016, 

richiamato nella lettera d’invito, l’esclusione automatica non opera in quan-

to il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; inoltre, in applicazio-

ne di quanto previsto dall’art.97 comma 3 del succitato decreto, essendo il 

numero delle offerte ammesse pari a 5, si è proceduto al calcolo per la indi-

viduazione della soglia di anomalia finalizzata alla verifica delle offerte 

superiori alla suddetta soglia, seguendo le modalità indicate dall’art.97 com-

ma 2 bis del succitato decreto; il Presidente, preso atto che il ribasso formu-

lato dal concorrente risultato primo in graduatoria, n°3 “DUEMME S.r.l.” di 

Pollena Trocchia (NA), pari al 31,53% si colloca sopra la soglia di anoma-

lia, come risulta dal foglio di calcolo allegato al verbale del 15.07.2020 al 

quale si rinvia, ha quindi disposto che l’offerta formulata dal succitato 

concorrente fosse trasmessa al RUP per le verifiche di congruità della stessa. 



La seduta di gara è stata quindi sospesa in attesa dell’esito della verifica di 

congruità da parte del R.U.P., necessario per procedere alla formulazione 

della graduatoria definitiva e alla conseguente proposta di aggiudicazione, 

come risulta dal succitato verbale del 15.07.2020;  

- con provveditoriale n°13767 del 16.07.2020 è stata quindi trasmessa al 

RUP l’offerta della prima classificata, “DUEMME S.r.l.” di Pollena Troc-

chia (NA), per la verifica di congruità dell’offerta dalla stessa formulata e 

per la contestuale verifica dei costi manodopera; 

- con nota n°16874 del 09.09.20 il RUP ha comunicato a questa Ammini-

strazione che, ritenendo non esaustive le giustificazioni fornite, in riscontro 

alla nota n°14087 del 21.07.2020, dal concorrente “DUEMME S.r.l.”, 

risultato primo in graduatoria nella gara in oggetto, ha richiesto, con ulte-

riore nota n°15644 del 17.08.2020, rimasta senza riscontro, spiegazioni in 

merito alla offerta presentata dal succitato concorrente, accordando, a pena 

di esclusione,  un termine di ulteriori 20 giorni, inutilmente decorsi; 

- con provveditoriale n°16926 del 09.09.2020 è stata quindi trasmessa al 

R.U.P. l’offerta della seconda classificata, “Impresa Edile Pistone di Pistone 

G. e C. S.n.c.” di Acquaviva Platani (CL) per la verifica di congruità 

dell’offerta dalla stessa formulata, risultata pari alla soglia di anomalia, 

come risulta dal foglio di calcolo allegato al verbale del 15.07.20 e per la 

contestuale verifica dei costi manodopera; 

- con nota n°20939 del 29.10.2020, il RUP ha segnalato a questa Ammini-

strazione che, ritenendo non esaustive le giustificazioni fornite, in riscontro 

alla nota n°16952 del 10.09.2020, dalla Impresa “Pistone di Pistone G. e C. 

S.n.c.” con nota n°18386 del 29.09.2020, ha richiesto, con ulteriore nota 

n°18996 del 06.10.2020, rimasta senza riscontro, spiegazioni in merito alla 



offerta presentata dal succitato concorrente, accordando, a pena di esclu-

sione, un termine di ulteriori 20 giorni, inutilmente decorsi; 

- con avviso pubblicato in data 30.10.2020 sul sito di questa Stazione Ap-

paltante è stata resa nota la data di riapertura delle operazioni di gara fissata 

per il 04.11.2020. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, Dirigente del Provvedi-

torato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò e R.U.P. Ing. 

Filippo Diana, funzionari presso questo Istituto, dichiara aperta regolar-

mente la gara. 

Il Presidente, preso atto di quanto comunicato dal RUP con le note n°16874 

del 09.09.2020 e n°20939 del 29.10.2020 citate in premessa, esclude il con-

corrente “DUEMME S.r.l.” di Pollena Trocchia (NA) ed il concorrente 

“Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. S.n.c.” di Acquaviva Platani 

(CL) in quanto non hanno fornito, nei termini accordati dal RUP, le giustifi-

cazioni dallo stesso richieste in merito alle offerte presentate dai succitati 

concorrenti, risultate rispettivamente superiore e pari alla soglia di anomalia, 

come si rileva dal foglio di calcolo allegato al verbale del 15.07.2020. Con-

siderato quindi che l’offerta formulata dal concorrente “GRA Ambiente 

S.r.l.” di Città di Castello (PG), pari al 21,567%, si colloca immediata-

mente sotto la soglia di anomalia, come risulta dal foglio di calcolo allegato 

al verbale del 15.07.2020. 

       IL PRESIDENTE 

propone di aggiudicare i lavori urgenti di adeguamento ai fini della preven-

zione incendi dell’edificio dell’Agenzia delle Entrate posto in via Petrarca 

n°52 – Arezzo - Progetto esecutivo – Perizia n°8875- alla impresa “GRA 



Ambiente S.r.l.” con sede in Città di Castello (PG) –Via C. Marx n°32 

codice fiscale 03175420540- con un ribasso del 21,567%, per l’importo di € 

111.088,28= oltre a € 37.064,74= per costi sicurezza e, pertanto, per un 

importo complessivo di € 148.153,02=, salva la superiore approvazione 

dell’Ente appaltante. 

L’impresa “GRA Ambiente S.r.l.” risulta in possesso di attestazione SOA 

per la Categoria OS33 classe III ed ha dichiarato di voler subappaltare inte-

gralmente la Categoria OG2 non posseduta; 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 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 il “Con-

sorzio Stabile Costruendo” di Mercogliano (AV). Il concorrente risultato 

secondo in graduatoria risulta in possesso di attestato SOA per  entrambe le 

categorie richieste ed ha fatto riserva di subappalto per le suddette categorie 

nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente; dalle visure effettuate 

presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

sede di sorteggio, non risultano annotazioni rilevanti ai fini della partecipa-

zione alla gara a carico del suddetto concorrente e della impresa consorziata 

“De Rose Service S.r.l.” dallo stesso indicata come esecutrice. 

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

sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  

Al termine della seduta pubblica, gli atti di gara vengono consegnati all’Uf-

ficio Contratti perché siano debitamente custoditi. 

IL PRESIDENTE                                

(Ing. Moreno Ferrari) ____________ F.to _____________________ 



I TESTIMONI 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) __________ F.to _____________________ 

(Ing. Filippo Diana) _______________ F.to ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


