
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA del 24.10.2019 

L’anno duemiladiciannove il giorno 24 (ventiquattro) nel mese di ottobre 

alle ore 12,00 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere 

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

PREMESSO CHE: 

- in data 13.09.2019 prot. n°19809 è stato pubblicato sul sito di questo 

Istituto l’avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. c bis) (pari o superiore a € 350.000,00= e inferiore 

a € 1.000.000,00=) del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. finalizzato ad 

un successivo espletamento di procedura negoziata per affidamento dei la-

vori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico e realiz-

zazione di un nuovo Block House Casa di Reclusione di San Gimignano - 

Progetto esecutivo – perizia n.464/2 - CUP: D29I19000050001 - Importo 

complessivo € 949.694,07= di cui € 913.583,56= per lavori a misura ed € 

36.110,51= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso - Categoria Prevalente:OG1; altre categorie diverse dalla prevalente: 

OG11 scorporabile e subappaltabile al 30% delle opere della suddetta cate-

goria - Termine massimo di esecuzione lavori: 300 giorni – 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 € 

300.000,00= - Fondi: l’intervento è finanziato sul cap. 7441 del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti – esercizio 2018 - il valore della manodopera ai 



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

pari a € 248.650,33 (incidenza manodopera 27,22%); 

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

giorno 27.09.2019– n°256 richieste d’invito; 

- in data 03.10.2019 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n°16111 del 17.07.2019, al sorteggio pubblico di 

n°15 concorrenti tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di avviso; 

come già riportato nel verbale del 22.10.2019 al quale si rinvia; 

- con provv.le n.18851 del 03.09.2019 è stata autorizzata la procedura 

negoziata mediante invito alle n°15 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 03.10.2019 n°21982 di prot. inoltrata a mezzo pec 

in pari data è stata pertanto indetta per il giorno 22.10.2019 tra le 15 Imprese 

sorteggiate una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c 

bis) (pari o superiore a € 350.000,00= e inferiore a € 1.000.000,00=) 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’importo 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. 

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 ano-

malia individuata seguendo le modalità indicate dall’art.97 comma 2 del 

codice dei contratti pubblici nel caso in cui il numero delle offerte ammesse 



sia pari o superiore a 15; nel caso invece in cui il numero delle offerte 

ammesse sia inferiore a 15, le modalità sono quelle indicate dall’art.97 

comma 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” - CUP: 

D29I19000050001 – CIG: 8025999FE2; 

- alla predetta gara sono state invitate n°15 imprese sorteggiate come da 

verbale del 22.10.19 al quale si rinvia; 

- risultano pervenuti nei termini previsti dalla lettera d’invito – ore 13,00 

del giorno 18.10.2019-  i plichi dei seguenti concorrenti: 

01. HABITAT & HOUSE S.r.l.   Aversa (CE)  

02. GIESSE Impianti S.r.l.    Molfetta (BA)  

03. A.T.I. La Fenice S.r.l./ 

ACG Installazioni S.r.l.    Roma  

04. P.D. Costruzioni S.r.l.    Afragola (NA)  

05. SPALLINA LUCIO S.r.l.   Gangi (PA)  

06. Quaranta Costruzioni S.r.l.   Quarto (NA)  

07. EFFE GROUP S.r.l.    Roma  

08. Appalti Costruzioni Edili A.C.E. S.r.l.  Albano Laziale (RM)  

09. OLIMPO Costruzioni S.r.l.   Siena  

10. Tecno Futura Costruzioni S.r.l.   Marano di Napoli (NA)  

11. ELTEL S.r.l.     Somma Vesuviana (NA)  

- in data 22.10.19 si è proceduto in seduta pubblica all’apertura del plico A 

dei concorrenti partecipanti provvedendo all’esame della documentazione in 

esso contenuta; al termine della suddetta disamina, sono stati ammessi alle 



successive operazioni di gara tutti i concorrenti partecipanti ad eccezione del 

concorrente n°11 “ELTEL S.r.l.”, ammesso con riserva per i motivi di cui al 

verbale del 22.10.2019 al quale si rinvia;  

- le operazioni di gara sono state quindi sospese e rinviate alle ore 9,30 del 

24.10.2019 per la disamina della documentazione integrativa (DGUE firma-

to digitalmente) eventualmente trasmessa da parte del succitato concorrente 

“ELTEL S.r.l.” e per la successiva apertura delle offerte economiche dei 

concorrenti ammessi;   

- in applicazione di quanto disposto dall’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016, 

il succitato concorrente invitato, con nota n°24059 del 22.10.2019 trasmessa 

a mezzo pec, ad inoltrare a pena di esclusione, entro le ore 18,00 del 

23.10.2019, il DGUE firmato digitalmente, ha provveduto all’inoltro dello 

in data 22.10.19, a mezzo mail. 

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 ed Assistente 

Amministrativo Sig. Massimiliano Frassineti, funzionari presso questo Isti-

tuto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Preliminarmente il Presidente esamina la documentazione integrativa pro-

dotta, con la nota di cui alle premesse, dal concorrente n°11 “ELTEL S.r.l.” 

ammesso con riserva nella seduta del 22.10.2019 e rilevata la regolarità 

della stessa, lo dichiara ammesso alle successive operazioni di gara.  

Il Presidente procede quindi allo spoglio delle offerte e ne dà lettura: 

01. HABITAT & HOUSE S.r.l.  Aversa (CE)  27,082% 

02. GIESSE Impianti S.r.l.   Molfetta (BA)  28,524% 

03. A.T.I. La Fenice S.r.l./ 



ACG Installazioni S.r.l.    Roma   27,751% 

04. P.D. Costruzioni S.r.l.   Afragola (NA)  22,102% 

05. SPALLINA LUCIO S.r.l.  Gangi (PA)  23,086% 

06. Quaranta Costruzioni S.r.l.  Quarto (NA)   28,140% 

07. EFFE GROUP S.r.l.   Roma    15,00% 

08. Appalti Costruzioni Edili A.C.E. S.r.l. Albano Laziale (RM)  27,796% 

09. OLIMPO Costruzioni S.r.l.  Siena    12,54% 

10. Tecno Futura Costruzioni S.r.l.  Marano di Napoli (NA)  28,281% 

11. ELTEL S.r.l.    Somma Vesuviana (NA) 28,062% 

Si procede quindi al calcolo della soglia di anomalia - individuata seguen-

do le modalità indicate dall’art. 97 comma 2 bis del codice dei contratti 

pubblici in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15 - 

utilizzando il programma di calcolo messo a disposizione dalla Stazione 

Appaltante. 

IL  PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 8 e dall’art.33 

del D.Lgs. n°50/2016, propone di aggiudicare i lavori di manutenzione stra-

ordinaria e di efficientamento energetico e realizzazione di un nuovo Block 

House Casa di Reclusione di San Gimignano perizia n°464 - all’impresa n°2 

“GIESSE Impianti S.r.l.” con sede in Molfetta (BA), via Oleifici Dell’Italia 

Meridionale Z.I. Lotto O/2 – codice fiscale 05670060721 con un ribasso del 

28,524% per l’importo di € 652.992,99= oltre a € 36.110,51 = per costi 

sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 689.103,50=, salva la 

superiore approvazione dell’Ente appaltante. 

L’Impresa suddetta ha fatto riserva di subappalto per le seguenti lavora-

zioni nei limiti previsti dalla normativa vigente: OG1 ed OG11. 



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 l’Im-

presa n° 10 “ Tecno Futura Costruzioni S.r.l.” di Marano di Napoli (NA). 

L’impresa “GIESSE Impianti S.r.l.” risulta in possesso di attestazione SOA 

per la categoria OG1 classe III ed OG11 classe II e, dalle visure effettuate 

presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

sede di sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico; il concorrente 

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

categorie OG1 classe V ed OG11 classe II ed ha fatto riserva di subappalto 

per le lavorazioni riconducibili alle suddette categorie nei limiti consentiti 

dalla normativa; 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 partecipazione alla gara. 

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

sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  

La documentazione di gara viene quindi consegnata all’Ufficio Contratti 

perché sia debitamente custodita.  

Del che è stato redatto il presente verbale. 

IL PRESIDENTE                                

(Dott. Giovanni Salvia) _____________ F.to ______________________ 

I TESTIMONI 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) _________________ F.to ________________ 

(Ass.te Amm.vo Massimo Frassineti)________ F.to ________________ 

  



Rapporto b/a inferiore al 15% 5,62%

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali RIBASSI

9 OLIMPO Costruzioni S.r.l. Taglio ALI 12,540

7 EFFE GROUP S.r.l. Taglio ALI 15,000

4 P.D. Costruzioni S.r.l. Ammessa 22,102 22,102

5 SPALLINA LUCIO S.r.l. Ammessa 23,086 23,086

1 HABITAT & HOUSE S.r.l. Ammessa 27,082 27,082 0,794       

3
A.T.I. La Fenice S.r.l./ ACG 

Installazioni S.r.l.
Ammessa

27,751 27,751 1,463       

8
Appalti Costruzioni Edili A.C.E. 

S.r.l.
Ammessa

27,796 27,796 1,508       

11 ELTEL S.r.l. Ammessa 28,062 28,062 1,774       

6 Quaranta Costruzioni S.r.l. Ammessa 28,140 28,140 1,852       

10 Tecno Futura Costruzioni S.r.l. Taglio ALI
28,281

2 GIESSE Impianti S.r.l. Taglio ALI 28,524 Somma ribassi 184,019 Somma scarti 7,389       Rapporto

"GIESSE Impianti S.r.l." è la migliore 

offerta non anomala media ribassi (a) 26,288 Media scarti (b) 1,478       0,056    

Incremento 20% di (a) 5,258

SOGLIA 

ANOMALIA 31,546     

PERIZIA N.464/2 - CALCOLO SOGLIA ANOMALIA


