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N.  3579 di Repertorio 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE  

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’ UMBRIA 

UFFICIO 5 TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento dell’intervento denominato “denominato “Gubbio - 

Sistemazione idraulica del torrente Camignano e ripristino dei danni 

provocati dal dissesto della sponda a tutela del bene monumentale” – D.M. 

n.104 del 17/3/2015 in attuazione dell’art.3, comma 3, del D.L. 12/9/2014 

n.133 e s.m.i. – CUP D39J15002820001 – CIG 68459608E7 

PREMESSO 

Quest’Istituto, giusta Determina prot.n.2569 in data 3/11/2016 (all.1), ha 

indetto una gara d’appalto per procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 

18/4/2016, n.50 (d’ora in poi, solo D.lgs n.50) per l’affidamento dei lavori 

indicati in oggetto mediante pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta 

Ufficiale n.129 – 5a serie speciale – contratti pubblici in data  7/11/2016.  

Il bando, inoltre, è stato pubblicato agli Albi pretori del comune di Perugia e 

di Gubbio giusta nota prot.n.2597 in data 8/11/2016, sul sito web 

www.serviziocontrattipubblici.it ed, infine, all’Albo e sul sito internet del 

Provveditorato; sui predetti siti sono stati resi accessibili, insieme al bando, 

anche il disciplinare di gara con gli annessi modelli di dichiarazione, nonché 

gli allegati tecnici e gli elaborati progettuali dell’intervento in parola. 
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Il bando è stato, infine, pubblicato per estratto, ai sensi dell’art.216, comma 

11, del predetto D.Lgs n.50, sul quotidiano “La Nazione”, sia nell’edizione 

nazionale che in quella locale in data 12/11/2016. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 

giorno 14/12/2016 alle ore 13,00. 

Il bando di gara, il relativo disciplinare, nonché le pubblicazioni sopra cennate 

vengono allegati al presente verbale tutti all’all.2. 

La prima seduta di gara, inizialmente stabilita per il giorno 15/12/2016, è stata 

differita, con comunicazione sul sito internet dell’Istituto, al giorno 4/1/2017. 

Addì 4 gennaio 2017, alle ore 9,00, data e ora stabilite per l’apertura dei 

plichi pervenuti ai fini della procedura di scelta in questione,  

AVANTI A ME 

dott. Massimo Fragolino, Ufficiale rogante del Provveditorato Interregionale 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria - Sede Coordinata di Perugia, giusta 

Decreto Provveditoriale n.53 in data 12 gennaio 2005, sono presenti il Dott. 

Gaetano Pellegrino, Dirigente Dirigente presso la Direzione Generale 

dell’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, in qualità di Presidente della 

Commissione giudicatrice dell’appalto in epigrafe indicato, l’Ing. Nunzio Di 

Martino, Funzionario Ingegnere/Architetto in servizio presso la Direzione 

Generale dell’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, l’Arch. Salvatore 

Russo, Funzionario Ingegnere/Architetto presso il Provveditorato 

Interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in qualità 

di componenti della medesima Commissione giusta D.P. n.3040 in data 

19/12/2016 e D.P.n.3088 in data 22/12/2016. 

Il Presidente, relativamente alla procedura di gara in argomento, rappresenta:  
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-che, come stabilito con D.P.n.58 in data 4/1/2017, svolge funzioni di 

Segretario  della Commissione il medesimo dott. Massimo Fragolino; 

-che l’importo dell’appalto da affidare è pari a € 1.799.691,40, di cui € 

1.657.393,91 per lavori soggetti a ribasso d’asta,  € 142.297,49 per costi e 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.; 

-che la classificazione dei lavori è la seguente:  

Cat.OG2 - Class. III - bis, categoria prevalente  

Cat.OS21 - Class.I, categoria non prevalente, a qualificazione obbligatoria, 

scorporabile e subappaltabile al 30% 

Cat.OG8 - Class.I, categoria non prevalente, a qualificazione obbligatoria, 

scorporabile e interamente subappaltabile; 

Cat.OS2A- categoria non prevalente, a qualificazione obbligatoria, 

scorporabile e, come precisato con apposita FAQ interamente subappaltabile. 

-che i concorrenti dovranno possedere, inoltre, ai sensi dell’art.216. comma 

14, del D.lgs n.50/2016 e dell’art.63, comma 1 del DPR n.207/10, 

certificazione di qualità in corso di validità; 

-non è ammesso l’avvalimento in ordine alle lavorazioni di cui alla Cat.OS2A 

ai sensi dell’art.146, comma 3, del D.lgs n.50/2016, né l’avvalimento di cui 

alla Cat.OS21 ai sensi dell’art.89, comma 11, del medesimo D.lgs n.50/2016; 

è, invece, ammesso l’avvalimento di cui alla Cat.OG8. 

-che la cauzione provvisoria è stabilita, ai sensi dell’art.93, commi 2, 3 e 4 del 

medesimo Dlgs n.50/2016, nella misura del 2% dell’importo posto a base di 

gara, riducibile del 50% ai sensi del comma 7, del medesimo art.93; 

-che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.lgs 
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n.50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art.95, 

comma 6, del medesimo D.lgs n.50/2016 con valutazione dell’anomalia delle 

offerte come previsto dall’art.97, comma 3, dello stesso D.lgs n.50/2016 sulla 

base degli elementi di valutazione stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara; 

-che non sono ammesse offerte in variante, né in aumento. 

Tutto ciò premesso, il Presidente dà atto che egli stesso e gli altri componenti 

della Commissione giudicatrice hanno prodotto all’Amministrazione le 

dichiarazioni previste dall’art.77, comma 9, del D.lgs n.50/2016 riguardanti 

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 

e 6 del medesimo art.77; pertanto, dichiara insediato il seggio di gara e fa 

presente che, giusta elenco trasmesso dalla Segreteria dell’Istituto in data 

odierna (all.3) sono pervenuti per la gara in questione n.27 (ventisette) plichi. 

Il Presidente rappresenta che, degli anzidetti 27 plichi, n.26 (ventisei) sono 

pervenuti entro il termine stabilito dal bando di gara; essi risultano integri e 

sigillati e sono ammessi al prosieguo della gara. Non può, invece, essere 

ammesso il plico n. 27 corrispondente all’A.T.I. “Paganoni Costruzioni Srl 

(capogruppo) – Dolmen Srl (mandante)” in quanto pervenuto oltre il 

medesimo termine. 

Il seggio di gara procede, pertanto, all’apertura dei plichi ammessi ed 

all’esame della documentazione contenuta nella “Busta A  - documentazione 

amministrativa”, iniziando dal plico n.1 corrispondente all’A.T.I. “F.F. Srl 

(capogruppo) – Tecnodrill Sas di Fioroni L. e Duranti F. (mandante)”, con 

sede in Gualdo Tadino (PG) e procedendo fino al plico n.7 corrispondente 

all’A.T.I. “R.M. Costruzioni Srl (capogruppo) - SIMAR Appalti Srl 

(mandante)” con sede in Formia (LT). 
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Il Presidente dà atto che tutte le istanze sono state prodotte regolarmente 

tranne che per il seguente concorrente: 

Plico n.2 corrispondente all’A.T.I. “M.A. Costruzioni Srl (capogruppo) – 

Vertullo Costruzioni Srl (mandante)”, avente sede in Padula (SA), la cui 

istanza di partecipazione Mod. A risulta corredata di garanzia fidejussoria 

provvisoria per un importo inferiore rispetto a quello stabilito dal bando di 

gara; al fine di consentire la regolarizzazione secondo le modalità dell’istituto 

del soccorso istruttruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.lgs n.50, il 

Presidente dispone di inviare al predetto concorrente apposita comunicazione.  

Alle ore 17,00 il Presidente sospende la seduta di gara disponendo che la 

documentazione amministrativa pervenuta per la gara stessa venga riposta e 

custodita in sala chiusa al pubblico e stabilendo che le operazioni di esame 

della stessa documentazione riprendano nel giorno 11 gennaio p.v. alle ore 

8.30, data e ora di cui si darà avviso sul sito dell’Istituto. 

Del che si è redatto il presente Verbale, steso su carta resa legale, letto, 

confermato e sottoscritto dal Presidente, dai due citati componenti e da me in 

qualità di Ufficiale rogante.  

Il Presidente della Commissione:  

Dott. Gaetano Pellegrino  

I Componenti della Commissione: 

Ing. Nunzio Di Martino 

Arch. Salvatore Russo 

L’Ufficiale rogante e Segretario della Commissione:  

Dott. Massimo Fragolino  


