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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E 

STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI ANCONA - VIA VECCHINI N. 3  

Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e OO.MM. Marche - Sezione Gare e Contratti/MU 

VERBALE II SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Procedura aperta ai sensi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 coordinato con la Legge n. 55/2019 (di seguito Codice) per l’affidamento dei 

lavori di messa in sicurezza delle facciate e il recupero degli elementi ammalorati 

presso l’edificio sede del Tribunale di Ancona in corso Mazzini n. 95 – Progetto 

esecutivo - Class. B 32935/1 CUP D34B16000640001 - CIG 8375258989 

Importo complessivo a base d’appalto € 1.491.824,86≠ di cui € 162.555,18≠ per costi 

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

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di novembre alle ore 10:40 in una sala 

del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, 

sede coordinata di Ancona via Vecchini n. 3 

PREMESSO 

- Che l'intervento in oggetto rientra tra quelli a carico del Ministero della Giustizia, e che 

le opere trovano copertura finanziaria sul Capitolo 7200 PG 3 e PG 5 come da nota n. 

74283.U del 08.05.2020 della Direzione Generale del Ministero della Giustizia; 

- Che il progetto esecutivo è stato redatto dallo Studio Arking Associati Progettazioni di 

Sansepolcro (AR), giusto incarico Rep. n. 306 del 04.10.2018, su cui ha espresso 
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parere favorevole il Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 30.05.2019 con 

voto n. 146/2019;  

- Che la Stazione Appaltante ha quindi indetto – con determina a contrarre n. 13907 

del 20/07/2020 - una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice per l’affidamento 

dei lavori di che trattasi, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 2 del Codice, individuata sulla base del migliore 

rapporto qualità/prezzo e sulla base degli elementi e fattori ponderali per la valutazione 

delle offerte e con valutazione della congruità delle offerte che dovessero risultare 

anomale ex art. 97 comma 3 del Codice; 

- Che il Provveditorato quale Stazione Appaltante, giusta convenzione citata, ha 

ottemperato agli oneri di pubblicità degli atti di gara ai sensi degli artt. 73 e 216 c. 11 

del Codice; 

- Che sul sito web istituzionale sono stati altresì pubblicati, in forma anonima, i quesiti 

pervenuti con le relative risposte fornite dalla Stazione Appaltante; 

- Che entro la data prevista dal bando, cioè entro le ore 13:00 del giorno 15/09/2020, 

hanno presentato offerta n. 8 concorrenti, come da verbale di ricezione agli atti della 

Sezione Gare e Contratti; 

- Che ai sensi degli artt. 77 e 216 c. 12 del Codice, con decreto provveditoriale n. 

18213 del 28/09/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da: 

- Dott. Ing. Carla Macaione – Dirigente del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 

Toscana, Marche, Umbria – in qualità di commissario con funzioni di Presidente; 

- Dott. Arch. Antonia Cocozza – funzionario del Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. Toscana, Marche, Umbria in qualità di commissario; 

- Dott. Ing. Renato Paolo Mastroberti – funzionario del Provveditorato Interregionale 

per le OO.PP. Toscana, Marche, Umbria in qualità di commissario; 
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- Che in data 25/09/2020, il seggio di gara ha avviato, in seduta pubblica, la procedura 

di cui in premessa, verificando la documentazione amministrativa dei n. 8 concorrenti e 

procedendo all’ammissione di tutti i concorrenti al prosieguo della gara; 

- Che in data 06/10/2020 si è tenuta la I^ seduta pubblica della Commissione 

giudicatrice per il riscontro della documentazione tecnica, come da verbale in pari data 

che si intende qui integralmente richiamato, e che il lavoro della Commissione è 

proseguito in seduta riservata; 

- Che la Stazione appaltante ha dato avviso sul sito web istituzionale, della seduta di 

gara in data odierna, stabilita dalla Commissione al termine delle sedute riservate, per 

la lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e per l’apertura delle buste 

economiche dei concorrenti ammessi, stabilendo, altresì, che la seduta si sarebbe 

svolta in modalità videoconferenza per motivi attinenti all'emergenza COVID (Delibera 

ANAC n. 312/2020 punto 2.6), di cui si archivierà la relativa registrazione; 

- Che a mezzo email è stato richiesto agli interessati, di trasmettere relativa 

comunicazione con l’indicazione dei soggetti autorizzati a partecipare in 

rappresentanza del concorrente stesso; 

- Che sono pervenute n. 4 richieste di partecipazione alla seduta, e precisamente 

quelle degli oo.ee. Lattanzi Srl – RT Leonardo Srl – Ducale Restauro Srl – LARES Srl; 

- Che la Sezione informatica della Stazione Appaltante ha comunicato, a mezzo email, 

il link per la connessione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente, dato atto che la Commissione giudicatrice è interamente costituita nel 

rispetto del decreto sopra citato, dichiara aperta la seduta pubblica. 

La verbalizzazione è eseguita da uno dei commissari. Collabora alla verbalizzazione 

l’ass. amm. Patrizia Riccioni. 



 4 

Prendono inoltre parte alla seduta telematica da remoto i rappresentanti dei concorrenti 

di seguito riportati, muniti di apposita delega a loro nome - acquisita agli atti dalla 

Sezione Gare e Contratti - che vengono identificati a video attraverso il confronto con il 

documento d’identità, in corso di validità, fornito: 

- Arch. Roberto de Goyzueta in rappresentanza del concorrente LATTANZI S.r.l.; 

- Ing. Daniele Stizza, in rappresentanza del R.T. Leonardo Srl – si collega alle ore 

11:05; 

- Dott. Mauro Gusella in rappresentanza della DUCALE RESTAURO Srl – in 

collegamento dalle ore 11:05. 

Il Presidente dà lettura dei punteggi complessivi attribuiti all'offerta tecnica – come 

riportati nella tabella 1 allegata - sulla base degli elementi, pesi e criteri di valutazione 

stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara e nel rispetto della procedura in esso 

stabilita. 

 In conformità a quanto stabilito nel paragrafo 2 del disciplinare di gara, il Presidente 

dichiara non ammessi alla fase di valutazione degli elementi di natura quantitativa, i 

concorrenti n. 4 DUCALE RESTAURO Srl che ha ottenuto punti 30,260 e n. 8 R.T. 

LOA Costruzioni Srl che ha ottenuto punti 18,460, non avendo gli stessi, superato la 

soglia di sbarramento prevista per il punteggio tecnico (50/80 punti).   

Si procede all'apertura della busta C "Offerta economica e di tempo" dei concorrenti 

ammessi. 

 La Commissione verifica, come disposto dal disciplinare di gara: 

- la correttezza formale e la completezza della dichiarazione di offerta, economica e di 

tempo; 

- la presenza del computo metrico estimativo delle migliorie dell’offerta tecnica, nonché 

la presenza del cronoprogramma dei lavori ed organizzazione del cantiere.  
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II Presidente procede quindi alla lettura del ribasso e della riduzione del tempo di 

esecuzione offerti dai n. 6 concorrenti ammessi, che vengono di seguito riportati (si 

mantiene la numerazione iniziale e si indica per i R.T., per brevità, il solo mandatario): 

concorrente                ribasso %     riduz.tempo gg                                                       

1) LATTANZI S.r.l.      25,000%   108 

2) C.E.S.A. di Falcini Enzo Srl    26,411%  108  

3) LARES - Lavori di Restauro Srl    31,780%  108 

5) R.T. R.W.S. Srl      35,880%  108 

6) R.T. LEONARDO Srl     31,070%  108 

7) R.T. Costruzioni Ingg. Penzi Spa    15,170%  108  

Si prosegue con l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica e di tempo, applicando 

le formule indicate nel disciplinare di gara; vengono quindi sommati i punteggi totali 

assegnati all'offerta tecnica, economica e di tempo, dai quali scaturisce il punteggio 

complessivo, come riportato nelle tabelle 2 e 3 allegate. 

La Commissione nel rispetto della graduatoria esprime proposta di aggiudicazione nei 

confronti dell’operatore economico Lattanzi Srl con sede a Roma, via Vasanello n. 29, 

- con un punteggio complessivo  pari a 89,090 – che ha offerto: 

- un ribasso del 25,000% sull'importo posto a base di gara, quindi un importo netto di 

€ 1.159.507,44≠ oltre IVA, di cui 996.952,26≠ per lavori e € 162.555,18≠ per costi di 

attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

- una riduzione tempo di gg. 108 sul tempo posto a base di gara, quindi un tempo 

complessivo per lo svolgimento dei lavori pari a 432gg. 

L’O.E. proposto quale aggiudicatario, in possesso della qualificazione prevista per 

l’appalto – OS2A classifica VII – OG2 classifica VIII - ha fatto riserva di subappalto nei 

limiti della vigente normativa. 
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L'O.E. secondo in graduatoria è risultato l’operatore economico  RT RWS Srl / Lithos 

Srl / Domus Srl con sede a Vigonza (PD), via Argine Sinistro n. 8, che ha offerto un 

ribasso del 35,880% ed una riduzione tempo di gg. 108, totalizzando un punteggio 

complessivo pari a 84,400. 

La Commissione applica quindi l'art. 97 del Codice per individuare le offerte 

anormalmente basse, ovvero quelle che presentino sia i punti relativi agli elementi 

quantitativi, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti negli atti di gara, 

cioè pari o superiori a 8 per gli elementi quantitativi ed a 72 per gli altri elementi. 

Risultano anomale le offerte dei seguenti concorrenti: 

- LATTANZI S.r.l. 

- R.T. R.W.S. Srl 

- C.E.S.A. di Falcini Enzo Srl.  

La Commissione dichiara conclusa la seduta alle ore 11:20 e trasmette alla Stazione 

Appaltante i verbali di gara unitamente a tutta la documentazione degli operatori 

economici partecipanti per le relative competenze di verifica ex art. 97 c. 5 e di 

approvazione ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Del che si è redatto – su sei 

facciate - il presente verbale, sottoscritto dalla Commissione. 

     F.to Dott. Ing. Carla Macaione - Presidente 

                                                  F.to Dott. Arch. Antonia Cocozza 

                                                 F.to Dott Ing. Renato Paolo Mastroberti 
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