
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 2 (due) nel mese di settembre 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: 

- con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n°85 del 22.07.22 parte 5° - 

contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio, sul PAT del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sul sito internet di questa Stazione 

Appaltante, nonché, per estratto, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Tirre-

no”, è stata indetta 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°11656 del 16.06.2022, in modalità telematica 

attraverso la piattaforma, "Portale Appalti" messa a disposizione dal Ministe-

ro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per l’affidamento, median-

te appalto, dei lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento 

energetico dell’edificio sede del Tribunale e della Procura per i Minoren-

ni - via della Scala - Firenze - Progetto esecutivo - Perizia n°13884 – CUP: 

D19J21007280001 - CIG: 93144818E0 - Codice P.A.: EEA8RA - con il 

criterio della offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9 bis, 148 comma 6 e 95 

comma 2 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 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 dal-

l’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 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 

CRITERIO 1 

Aspetti 

ambientali, di 

sicurezza e di 

risorse 

umane 

Sub-criterio 

1.a 

Recupero dei materiali da demolizioni e rimozione 6 

Sub-criterio 

1.b 

Misure logistiche ed organizzative 6 

Sub-criterio 

1.c 

Potenzialità risorse umane e presenza di giovani 8 

CRITERIO 2 Organizzazione cantiere 18 

CRITERIO 3 Garanzie aggiuntive 12 

CRITERIO 4 Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 8000 13 

CRITERIO 5 Rating di legalità 12 

    TOTALE TECNICA 75 

OFFERTA ECONOMICA 

    Offerta prezzo 25 

    TOTALE 100 
 

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

somma dei punteggi attribuiti ai criteri 1, 2, 3, 4 e 5 della offerta tecnica ed 

alla offerta economica. Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 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 e art.216 comma 12 dopo la pre-

sentazione 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. 

Importo complessivo dell’appalto: € 1.052.238,63 di cui € 924.814,53 per 

lavori a misura soggetti a ribasso ed € 127.424,10 per costi per l’attuazione 

dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; il costo della manodopera, ai 

sensi del comma 16 dell’art. 23 del citato D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., è pari 

a € 310.557,97 (incidenza 33,58%) come previsto dalla Tabella art. 5 C.S.A. 

Categoria di lavoro prevalente: OG2 non suscettibile di avvalimento (art. 

146 comma 3 del D.Lgs. n°50/2016) - Categoria scorporabile e subappaltabile 

ad impresa qualificata, o eseguibile dall’aggiudicatario in possesso della 

relativa qualificazione: OS28. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 come 

modificato dall’art.49 comma 1 lett. b) della Legge 108/2021, a pena di 

nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 

categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. É am-

messo il subappalto secondo le disposizioni del suddetto articolo. Il con-

traente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto - Termine massimo di esecuzione lavori: 240 gg. naturali e 

consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori (art. 13 C.S.A.) - 

Premio di accelerazione: pari all’1 per mille per ogni giorno di anticipo 

come dettagliato all’art.13 C.S.A. - Pagamenti: ogni € 80.000,00= (art. 27 

C.S.A.) - Finanziamento: fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – Interventi di Edilizia Giudiziaria ricompresi nella 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106


misura M2C3- Efficientamento degli edifici giudiziari – Contabilità speciale 

nr.6308; 

- 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 conformità a quanto previsto dalla normativa succitata; 

- in data 30.08.2022 si è proceduto in seduta pubblica sulla Piattaforma Portale 

Appalti all’apertura del Plico virtuale A (Documentazione Amministrativa) 

dei n. 5 concorrenti partecipanti ed alla disamina della documentazione nello 

stesso contenuta, dichiarando ammesso alle successive fasi della gara il 

concorrente n. 4 ed ammessi con riserva tutti gli altri concorrenti; 

- in data 30.08.2022 la Stazione Appaltante, attraverso la funzione “Soccorso 

Istruttorio” presente sulla Piattaforma Portale Appalti, ha richiesto ai concor-

renti ammessi con riserva, di produrre entro il 01.09.2022 la documentazione 

integrativa ritenuta necessaria dal Seggio di gara  nella seduta del 30.08.22. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Livio Anglani, Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria   

- Firenze, alla presenza dei testimoni Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola Chiriacò, 

Assistente Contabile Rag. Patrizia Giovannini e Assistente Amministrativo 

Roberto Gimignani, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Sulla Piattaforma “Portale Appalti “risulta pervenuta nel termine accordato 

del 01.09.2022 la documentazione integrativa prescritta dal Seggio di Gara in 



sede di soccorso istruttorio nella seduta del 30.08.22 e richiesta, con PEC di 

pari data, ai seguenti concorrenti ammessi con riserva:   

1 Edilizia San Giorgio S.r.l. Reggello (FI) 

2 Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie S.r.l. Casoria (NA) 

3 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.le Ravenna 

5 Edilzito S.r.l. Roma 
 

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione integrativa prodotta dai 

concorrenti contrassegnati con i numeri 1 e 2 in relazione all’assolvimento 

della imposta di bollo, considerato che la modalità indicata nel disciplinare di 

gara non ha ancora un utilizzo generalizzato, ritiene di accettare la modalità 

utilizzata dai concorrenti; esamina poi l’appendice alla polizza prodotta dal 

concorrente contrassegnato con il n. 5, rilevando la regolarità della stessa in 

relazione a quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio.   

Viene esaminata infine la documentazione integrativa prodotta dal concor-

rente n. 3, rilevando la regolarità dell’appendice alla polizza e la regolarità 

delle dichiarazioni integrative a chiarimento del MOD. A di due consorziate; 

esaminata infine la documentazione prodotta dal suddetto operatore economi-

co a chiarimento della risoluzione contrattuale dichiarata in sede di gara, 

considerato che non ci sono sufficienti elementi definitivamente accertati per 

valutare la gravità dell’inadempienza segnalata e tenuto conto che non risul-

tano ancora annotazioni sul sito di Anac a carico del suddetto concorrente, si 

ritiene di ammetterlo alle successive operazioni di gara. 

Conclusa la fase di disamina della succitata documentazione il Presidente 

dichiara ammessi tutti i succitati concorrenti. 

Le successive operazioni di gara (apertura PLICO B – documentazione 

tecnica- ed apertura PLICO C – offerta economica), avranno luogo a cura 



della Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi 

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

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Livio Anglani) ___________ F.to ___________________ 

I TESTIMONI 

(Funz. Amm. Dott.ssa Paola Chiriacò) _____ F.to ___________________ 

(Ass. Cont. Rag. Patrizia Giovannini) ______ F.to ___________________ 

(Ass. Amm.vo Roberto Gimignani) ________ F.to ___________________ 

 


