
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventi il giorno 15 (quindici) nel mese di luglio alle ore 10,20 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

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

PREMESSO CHE: 

- a seguito di determina 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, sul sito inter-

net di questo Istituto, l’avviso di manifestazione di interesse previa inda-

gine 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’affi-

damento 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 € 

177.153,04= di cui € 141.634,62= per lavori a misura ed € 35.518,42= per 

costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a seguito della emanazione, in data 19/03/2020, del “Protocollo condiviso 

di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei 

cantieri edili” e alla successiva normativa nazionale e regionale intervenuta 

sull’argomento, si è resa necessario procedere ad una revisione del piano di 

sicurezza e coordinamento, con conseguente aumento degli importi, come 

comunicato dal RUP con nota n°8346 del 07.05.2020 di trasmissione degli 



elaborati aggiornati. Gli elaborati aggiornati sono stati pubblicati in data 

08.05.20 sul sito di questa Stazione Appaltante, senza tuttavia procedere alla 

contestuale pubblicazione dell’avviso prot. n°8405 del 08.05.2020, nel frat-

tempo approntato, in sostituzione del precedente, con gli importi aggiornati 

dei costi sicurezza, che risultano aumentati da € 35.518,42 a € 37.064,74;  

- in data 29.05.20 prot. n°10101 è stato pertanto pubblicato un nuovo avviso 

di manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di cui alla 

succitata perizia n°8870, con gli importi aggiornati di cui sopra, riaprendo i 

termini per la presentazione delle domande di manifestazione di interesse e 

facendo presente che sarebbero state comunque considerate valide le istanze 

già pervenute a seguito del precedente avviso, formulate sulla base degli 

elaborati aggiornati già disponibili sul sito della Stazione Appaltante dalla 

data del 08.05.2020 - 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 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.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. 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 

sorteggio pubblico del numero progressivo attribuito sulla base della data e 

dell'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 

operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, che avessero pre-

sentato domanda di invito nei termini stabiliti;  

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

giorno 08.06.2020 – n°18 richieste d’invito come da verbale di constata-

zione delle istanze pervenute nei termini, redatto alle ore 12,00 in data 

22.06.2020; 

- in conformità a quanto indicato nel suddetto avviso, la data del sorteggio, 

in considerazione della emergenza COVID 19, è stata resa nota dopo la 

scadenza del termine di presentazione delle domande di cui sopra, con 



avviso pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante, fissandola per il 

23.06.20 alle ore 10,00; 

- 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 partecipazio-

ne e concorrenza, si è avvalsa della facoltà prevista nell’avviso di manife-

stazione di interesse, di rinunciare al sorteggio in presenza di un numero di 

richieste pervenute prossimo al numero da sorteggiare, come già indicato 

nelle premesse del presente verbale, invitando quindi alla successiva proce-

dura 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 s.m.i. - 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.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, 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’esclu-

sione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a dieci”; 

- alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°18 imprese sorteggiate: 

1. GRA AMBIENTE S.r.l. Città di Castello (PG) 

2. PRE.FER. S.r.l. Badia Polesine (RO) 

3. LEUCE S.r.l. S. Ferdinando di Puglia (BT) 

4. Triches Enrico e Diego S.r.l. Belluno 

5. Casalini & Co. S.r.l. Bologna 

6. SUPINO GROUP S.r.l. Napoli 

7. MEC 2000 S.r.l. Airola (BN) 

8. Marzano Building S.r.l. Foiano della Chiana (AR) 

9. ISTAL Gronde Costruzioni S.r.l. Civitanova Marche (MC) 

10. PANIZZA 1914 S.r.l. Trenzano (BS) 

11. A.T.I. Sporteco S.r.l. / GI.VI.  

      Costruzioni S.r.l. 
Napoli 

12. Rete Costruttori Bologna Calderara di Reno (BO) 

13. PARRELLA Geom. Antonio S. Martino V.C. (AV) 

14. EDIL SERVICE S.r.l.s. Napoli 

15. DUEMME S.r.l. Pollena Trocchia (NA) 

16. Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. S.n.c. Acquaviva Platani (CL) 

17. Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. Puegnago sul Garda (BS) 

18. ANSA GROUP S.r.l.u. Sant’Anastasia (NA) 



Risultano pervenuti nei termini, ore 13,00 del 10.07.2020, i plichi dei 

seguenti concorrenti: 

1. GRA Ambiente S.r.l.     Città di Castello (PG) 

2. DUEMME S.r.l.     Pollena Trocchia (NA) 

3. Consorzio Stabile Costruendo   Puegnago sul Garda (BS 

4. MEC 2000 S.r.l.     Airola (BN) 

5. Impresa Edile Pistone di Pistone G e C. S.n.c. Acquaviva Platani (CL) 

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

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

appaltante. 

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. Ing. 

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

mente la gara. 

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 “GRA Ambiente S.r.l.” di Città di Castello (PG), verifi-

cando all’interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla 

lettera A (documentazione amministrativa) e della busta contrassegnata 

dalla lettera B (offerta economica). Viene aperta la busta contrassegnata 

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 contenuta. 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 5 compreso.  



Il seggio di gara, presa visione delle verifiche effettuate dalla Amministra-

zione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per tutte le imprese concorrenti, procede alla disamina della 

documentazione contenuta nella busta A che viene verificata e siglata in 

tutte le sue unità documentali. 

Si rileva che: 

- i concorrenti n°1 “GRA Ambiente S.r.l.”, n°2 “DUEMME S.r.l”, n°4 

“MEC 2000 S.r.l.” possiedono la Cat. OS33 ed hanno dichiarato di voler 

subappaltare integralmente la Cat. OG2 non posseduta; 

- il concorrente n°3 “Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.” possiede entram-

be le categorie richieste; il succitato concorrente ha allegato il DGUE in 

formato cartaceo in luogo del C.D. contenente il suddetto documento 

firmato digitalmente, come invece richiesto nella lettera di invito; invitato 

nelle vie brevi a trasmettere il DGUE firmato digitalmente, ha quindi 

provveduto all’inoltro dello stesso in giornata ed ha precisato di concorrere 

in proprio; 

- il concorrente n°5 “Impresa Edile Pistone di Pistone G. e C. S.n.c.” non 

possiede attestato SOA e ha fatto ricorso all’avvalimento per la cat. OS33 

indicando, quale impresa ausiliaria, “Cogemat S.r.l.” in possesso della 

suddetta categoria. 

Terminata la disamina della documentazione amministrativa, il Presidente 

procede quindi allo spoglio delle offerte dei succitati concorrenti e ne dà 

lettura: 

1. GRA Ambiente S.r.l.     21,567%   

2. DUEMME S.r.l.     31,53%   

3. Consorzio Stabile Costruendo   21,111%  

4. MEC 2000 S.r.l.     20,252%   



5. Impresa Edile Pistone di Pistone G e C. S.n.c.   29,910% 

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, quando il 

numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5, si procede al calcolo 

per la individuazione della soglia di anomalia finalizzata alla verifica delle 

offerte superiori alla suddetta soglia, seguendo le modalità indicate dall’art. 

97 comma 2 bis del succitato decreto. 

Si procede quindi calcolo della soglia di anomalia coma sopra individuata, 

utilizzando il programma di calcolo messo a disposizione della Stazione 

Appaltante. Come si rileva anche dal foglio di calcolo allegato al presente 

verbale, il concorrente I in graduatoria risulta il n°2 “DUEMME S.r.l.” di 

Pollena Trocchia (NA), che ha offerto il ribasso del 31,53%; la predetta 

offerta si colloca sopra la soglia di anomalia e pertanto, ai sensi della 

normativa succitata, è da sottoporre a verifica di congruità.  

       IL PRESIDENTE 

pertanto, comunica che il primo concorrente in graduatoria nell’appalto 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: D19I1900015000risulta l’impresa n°2 “DUEMME s.r.l..” con sede 

in Pollena Trocchia (NA) - via Guindazzi n°41 codice fiscale 06638431210 

con un ribasso del 31,53%; dispone quindi che l’offerta formulata dal suc-

citato concorrente sia trasmessa al RUP per le verifiche di congruità della 

stessa in conformità a quanto previsto dalla normativa succitata. 



La seduta di gara viene quindi sospesa, in attesa dell’esito della verifica di 

congruità da parte del RUP; il Seggio di gara si riunirà nuovamente, in data 

da definire che verrà resa nota sul sito di questa Stazione appaltante, per 

prendere atto delle risultanze della suddetta verifica e procedere quindi alla 

formulazione della graduatoria definitiva ed alla conseguente proposta di 

aggiudicazione.  

Gli atti di gara vengono consegnati all’Ufficio Contratti perché siano debita-

mente custoditi. 

IL PRESIDENTE                                

(Dott. Giovanni Salvia) ___________ F.to ________________________ 

I TESTIMONI 

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

(Ing. Filippo Diana) _____________ F.to _________________________ 

 

 



Rapporto b/a superiore al 15% 23,62%
Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali RIBASSI

4 MEC 2000 S.r.l. Taglio ALI 20,252

3 Consorzio Stabile Costruendo 
S.r.l.

Ammessa 21,111 21,111

1 GRA AMBIENTE S.r.l. Ammessa 21,567 21,567

5 Impresa Edile Pistone di Pistone 
G. e C. S.n.c.

Ammessa 29,910
29,910 5,714       

2 DUEMME S.r.l. Taglio ALI 31,530 Somma ribassi 72,588 Somma scarti 5,714       
media ribassi 

(a) 24,196 Media scarti (b) 5,714       
SOGLIA ANOMALIA 29,910     


