
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 3 (tre) nel mese di ottobre alle ore 10,05 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 Mini-

stero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per l’affidamento, me-

diante appalto, dei lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficienta-

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

Minorenni - 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 com-

ma 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 

dall’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 

presentazione 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; 

- nelle sedute del 30 agosto 2022 e 2 settembre 2022 il Seggio di Gara ha 

proceduto, attraverso la succitata piattaforma, "Portale Appalti", alla acquisi-

zione dei plichi telematici pervenuti nei termini stabiliti nella lettera di invito, 

ore 13,00 del 29.08.2022, che risultano: 

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 

4 I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali Padova 

5 Edilzito S.r.l. Roma 

ed alla disamina della “Documentazione Amministrativa” contenuta nella 

Busta telematica A dei suddetti concorrenti partecipanti, dichiarandoli 

ammessi alle successive fasi della gara di appalto, come risulta dai verbali di 

gara di pari data ai quali si rinvia; 

- con D.P. n°16615 del 05.09.2022 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 che dovrà provvedere 

all’apertura del plico B contenente l’offerta tecnica, 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, 

composta dai Sigg.: 



- Dott. Livio Anglani – Presidente 

- Ing. Filippo Diana – Componente 

- Ing. Pietro Ielpo – Componente 

- in data 08.09.2022 si è svolta la 1^ seduta pubblica della Commissione 

giudicatrice con l’apertura sulla Piattaforma Portale Appalti del plico “B - 

Offerta tecnica”, al fine di dare contezza del contenuto del suddetto Plico, 

come da verbale di pari data a cui si rinvia;  

- in seduta riservata la Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte 

tecniche dei concorrenti assegnando i relativi punteggi secondo le formule 

previste nel bando e nel relativo disciplinare di gara; 

- con avviso pubblicato sul sito della Stazione appaltante in data 27.09.2022 

è stata resa nota la data della 2^ seduta pubblica della Commissione 

giudicatrice per la lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei 

concorrenti e per l’apertura del plico “C - Offerta economica”, fissata per il 

03.10.2022. 

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 componenti Ing. Filippo Diana e Ing. Pietro Ielpo, 

dichiara aperta regolarmente la gara. 

Svolge funzioni di segretaria della Commissione suddetta l’assistente 

contabile Rag. Patrizia Giovannini. 

In conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, tutti i concorrenti 

sono ammessi al prosieguo delle operazioni di gara in quanto hanno conse-

guito un punteggio tecnico superiore a 40. 

La Commissione procede quindi all’apertura della busta telematica “C – 

Offerta economica” dei succitati concorrenti verificando la completezza della 



stessa e la sua conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara in merito 

al ribasso, costi manodopera e costi interni della sicurezza. 

Il Presidente dà quindi lettura dei ribassi che risultano:  

1 Edilizia San Giorgio S.r.l. Reggello (FI) 14,50% 

2 
Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni 

Edilizie S.r.l. 
Casoria (NA) 15,92% 

3 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.le Ravenna 10,50% 

4 I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali Padova 18% 

5 Edilzito S.r.l. Roma 18,68% 

Si procede quindi al calcolo del relativo punteggio in applicazione dei sistemi 

di calcolo indicati nel disciplinare di gara, al successivo calcolo del punteggio 

totale ed alla formazione della graduatoria delle offerte come da tabella sub. 

2 allegata al succitato verbale.  

Si procede poi, come riportato al paragrafo 14 del Disciplinare di gara, alla 

individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.97 comma 

3 del D.Lgs.50/2016 che stabilisce che la condizione di anomalia della offerta 

ricorre quando “sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi 

agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il 

calcolo suddetto è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a tre.”  

L’offerta del concorrente n. 4 “I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali” di Padova, 

primo in graduatoria, risulta anomala. 

Il Presidente pertanto sospende la seduta, affinché sia attivata la procedura di 

verifica della anomalia della offerta come previsto dalla normativa. 

Sarà dato avviso, sul sito della Stazione Appaltante e contemporaneo invio ai 

concorrenti di avviso a mezzo pec dalla Piattaforma “Portale Appalti e 

Affidamenti, della prossima seduta pubblica per la comunicazione dell’esito 



del procedimento di verifica dell’anomalia con conseguente conferma o 

revisione della graduatoria. Il verbale, corredato degli allegati di cui in 

premessa e contenente la descrizione delle operazioni eseguite, viene 

sottoscritto dalla Commissione come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Livio Anglani) __________ F.to ____________________ 

I COMMISSARI 

(Ing. Filippo Diana) ___________________ F.to ____________________ 

(Ing. Pietro Ielpo) _____________________ F.to ____________________ 

LA SEGRETARIA 

(Rag. Patrizia Giovannini) ______________ F.to ____________________ 





AMMISSIBILITA' OFF. TECNICA CRITERIO ECONOMICO PUNTEGGIO TOTALE

1 63,64 SI 1 14,500 0,776 19,400 1 63,644 19,400 83,044

2 48,03 SI 2 15,920 0,852 21,300 2 48,034 21,300 69,334

3 45,72 SI 3 10,500 0,562 14,050 3 45,723 14,050 59,773

4 60,83 SI 4 18,000 0,964 24,100 4 60,834 24,100 84,934

5 40,47 SI 5 18,680 1,000 25,000 5 40,467 25,000 65,467

VALUTAZIONE ANOMALIA CLASSIFICA FINALE
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1 63,644 >= 60 19,400 < 20 1 2

2 48,034 < 60 21,300 >= 20 2 3

3 45,723 < 60 14,050 < 20 3 5

4 60,834 >= 60 24,100 >= 20 4 1

5 40,467 < 60 25,000 >= 20 5 4

I.TEC. srl

Edilizia San 
Giorgio

PUNTI

CL
AS

SI
FI

CA
 F

IN
AL

E

83,044

69,334

59,773

Ing. G. 
Lombardi

Ar.Co Lavori

I.TEC. srl

Edilzito srl

-

-

OFFERTA 
ANOMALA

- Edilzito srl

84,934

65,467

Ing. G. 
Lombardi

Ar.Co Lavori

Ar.Co Lavori

I.TEC. srl

Edilzito srl

Edilizia San 
Giorgio

Impresa

ESITO VERIFICA

Valutazione anomalia

-

ImpresaPeco

Edilzito srl Edilzito srl

N.

Ar.Co Lavori

I.TEC. srl

Impresa

Edilizia San 
Giorgio
Ing. G. 

Lombardi

Ar.Co Lavori

I.TEC. srl

Va

N.Impresa

Edilizia San 
Giorgio
Ing. G. 

Lombardi

Punteggio totale

N.

Peco

N.

N.

Ptec Peco Ptot

Impresa

Edilizia San 
Giorgio
Ing. G. 

Lombardi

Ptec

Criterio
 economico

Ptec

Am
m

iss
ib

ili
tà

Rib. 
Percen
tuale 


