
MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventuno il giorno 7 (sette) nel mese di maggio alle ore 11,35 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

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

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre n°3130 del 15.02.2021 è stata autorizzata una 

procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. 

n.76/2020 convertito nella legge 120 del 11.09.2020, previo avviso di 

indagine di mercato;  

- in data 31.03.2021 prot. n°6307 è stato quindi pubblicato, sul sito di questo 

Istituto, l’avviso di manifestazione di interesse previa indagine di mercato 

ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. n°76/2020 convertito 

nella legge n°120 del 11.09.2020, finalizzato ad un successivo espletamento 

di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, per affida-

mento dei lavori di razionalizzazione dei generatori e rifacimento tratti di 

linee della distribuzione elettrica dell’Isola di Gorgona - Realizzazione di 

nuovo deposito carburanti e adeguamento campo fotovoltaico e installa-

zione di un nuovo impianto a biomasse a servizio della Casa Circondariale 

di Livorno sezione distaccata- Isola di Gorgona - Progetto esecutivo – Peri-

zia n°7368-7369-7370 - CUP: D42I20000180001 - Importo complessivo: € 

1.304.759,06= di cui € 1.205.220,04= per lavori (di cui € 266.950,22 a 

misura e € 938.269,82 a corpo) ed € 99.539,02= per costi per l’attuazione 

dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi della sicurezza per 



misure anti Covid-19 - Categoria di lavoro prevalente: OG10 subappal-

tabile nei limiti del 40% dell’importo del contratto in conformità a quanto 

disposto dall’art.105 comma 4 del D.Lgs.50/2016; altre categorie: OS14 

scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30% delle opere e non suscet-

tibile di avvalimento (art. 105 comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e 

art. 1 comma 2 del D.M. n°248/2016); OG6; OG9; OG13 subappaltabili nei 

limiti del 40% dell’im-porto del contratto - Termine massimo di esecuzione 

lavori: giorni 239 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna - Pagamenti: ogni € 200.000,00= - Valore della manodopera: € 

218.730,24= (incidenza manodopera 18,15%) - Fondi: cap. 7471 del Mini-

stero della Giustizia esercizi finanziari 2020/2021/2022 come da piano 

Carceri; 

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

giorno 10.04.2021 - n°11 istanze di manifestazione di interesse;  

- in data 14.04.2021, in conformità ai principi della massima partecipazione 

e concorrenza, questa Stazione Appaltante si è avvalsa della riserva espressa 

nell’avviso di manifestazione di interesse, di rinunciare al sorteggio in pre-

senza di un numero di richieste pervenute prossimo al numero da sorteg-

giare ed provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istanze pervenu-

te nei termini ed alla visura sul sito dell’A.N.A.C, sia delle annotazioni 

presenti sul casellario delle Imprese gestito dalla A.N.A.C sia degli attestati 

SOA;  

- con lettera d’invito del 15.04.2021 n°7098 di prot. inoltrata a mezzo pec 

in pari data è stata pertanto indetta, per il giorno 04.05.2021, tra le Imprese 

di cui sopra, una procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e 

comma 3 del D.L. n°76/2020 convertito nella legge n°120 del 11.09.2020, 

in modalità telematica attraverso la piattaforma, "Portale Appalti", messa a 



disposizione dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, 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. - Termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte: 30.04.2021. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo 

i lavori a base d’appalto inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo 

D.lgs. e non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, “si procederà 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata seguendo le 

modalità indicate dall’art. 97 comma 2 e 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) ed anche in tale caso si procede alla esclusione automatica ai sensi 

del comma 3 del succitato D.L. 76/2020 convertito nella legge 120 del 

11.09.2020 - CUP:D14I20000180001 – CIG: 8712542919; 

- come risulta dal verbale di gara di data 04.05.2021,  nella suddetta data si è 

proceduto in modalità telematica attraverso la piattaforma, "Portale Appal-

ti", messa a disposizione dal Ministero Infrastrutture e Trasporti alla aper-

tura del plico A “Documentazione Amministrativa”  dei 3  concorrenti par-

tecipanti di cui al succitato verbale, dichiarandoli ammessi alle successive 

operazioni di gara, ad eccezione del concorrente n°3 “R.T.I. ENSIT S.r.l./ 

Geoambiente s.r.l.” di Catania, dichiarato ammesso con riserva, per i motivi 

di cui al succitato verbale; 



- con nota 8537 del 05.05.2021 trasmessa a mezzo pec di pari data al succi-

tato concorrente, il succitato raggruppamento concorrente è stato invitato a 

procedere alla regolarizzazione di quanto prodotto in gara, secondo le moda-

lità riportate al paragrafo 15 della lettera di invito, trasmettendo il MOD. A 

(allegato alla lettera di invito) della mandante, dal quale deve risultare anche 

l’avvenuta presentazione, nei termini di legge, della istanza di rinnovo del 

certificato SOA in scadenza 02.08.2021 (con allegazione della relativa 

documentazione come indicato al punto 12 del suddetto modello). Con l’oc-

casione il concorrente è stato invitato a ritrasmettere il PASSOE dal quale 

risultino contestualmente, oltre alle imprese facenti parte del raggruppa-

mento, anche l’ausiliaria “Impresa Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia”. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, Dirigente del Provvedi-

torato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, in sostituzione del RUP ing. Roberto Cuconato, impossibilitato a 

presenziare alla presente gara, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Paola 

Chiriacò e Rag. Patrizia Giovannini, funzionari presso questo Istituto, 

dichiara aperta regolarmente la seduta. 

Si procede preliminarmente alla disamina della documentazione integrativa 

presente sulla piattaforma "Portale Appalti", trasmessa dal concorrente n°3 

“R.T.I. ENSIT S.r.l./ Geoambiente s.r.l.” di Catania; rilevata la regolarità e 

completezza della stessa, si dichiara ammesso il succitato concorrente alle 

successive operazioni di gara. In relazione al Passoe il succitato raggruppa-

mento concorrente ha segnalato l’impossibilità a generare il Passoe unificato 

per malfunzionamento della piattaforma Anac, riservandosi di procedere 

alla sua regolarizzazione successivamente.  



Si procede quindi alla apertura del plico virtuale B ed allo spoglio delle 

offerte dei succitati concorrenti che risultano: 

n.1 Consorzio Stabile Build S.C. a r.l. Roma                           28,502% 

n.2 Acreide Consorzio Stabile S.C. a r.l. Zola Predosa  12,212% 

n.3 R.T.I. ENSIT S.r.l./Geoambiente s.r.l. Catania   25,873% 

 Considerato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (art.97 

comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) non si  procede al calcolo di cui ai 

commi 2 e 2 bis del succitato art. 97 per la individuazione della soglia di 

anomalia, ferma restando la facoltà della Stazione  di valutare la congruità 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa. (art. 97 comma 6 del succitato decreto). 

       IL PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 8 del D.Lgs. 

n°50/2016, dall’art.1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120 

del 11.09.2020 e dall’art.33 del D.Lgs. n°50/2016, propone di aggiudicare i 

lavori di razionalizzazione dei generatori e rifacimento tratti di linee della 

distribuzione elettrica dell’Isola di Gorgona - Realizzazione di nuovo depo-

sito carburanti e adeguamento campo fotovoltaico e installazione di un nuo-

vo impianto a biomasse a servizio della Casa Circondariale di Livorno se-

zione distaccata - Isola di Gorgona - Progetto esecutivo - Perizia n°7368-

7369-7370 - CUP: D42I20000180001 - al concorrente  n°1 “Consorzio 

Stabile Build S. C. a r. l.” di Roma, via Sistina n°121 - codice fiscale 

03661100242 con un ribasso del 28,502% per l’importo di € 861.708,22= 

oltre a € 99.539,02= per costi sicurezza e, pertanto, per un importo comples-

sivo di € 961.247,24=, salva la superiore approvazione dell’Ente appaltante 

previa verifica da parte del RUP  ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 



50/2016 e ss.mm. circa il rispetto di quanto previsto all'articolo 97 comma 5 

lettera d). relativamente ai costi della manodopera indicati in sede di offerta. 

Il succitato consorzio concorre per la consorziata “Giudice Costruzioni e 

Servizi S.r.l.” di Gela (CL), in conformità a quanto già dichiarato in sede di 

istanza per manifestazione di interesse e non per l’impresa “Condotte S.r.l.” 

di Caraffa di Catanzaro (CZ), come per un refuso riportato erroneamente nel 

verbale del 04.05.2021 che con la presente precisazione si intende 

rettificato. 

Il concorrente ha fatto riserva di subappalto nei limiti previsti dalla 

normativa vigente del 40% del contratto per le categorie OG9-OG10-OG6-

OG13 e del 30% delle opere rientranti nella categoria OS14.  

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 il Rag-

gruppamento concorrente  n° 3  R.T.I. “ENSIT S.r.l.”/ “Geoambiente s.r.l.” 

di Catania. 

Il concorrente “Consorzio Stabile Build S. C. a r. l.” risulta in possesso di 

attestazione SOA le categorie richieste e dalle visure effettuate presso il 

Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di 

sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico ed a carico della consor-

ziata “Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l.” rilevanti ai fini della partecipa-

zione alla gara. 

Il concorrente risultato secondo in graduatoria R.T.I. “ENSIT S.r.l.”/ “Geo-

ambiente s.r.l.” di Catania partecipa in ATI verticale: la capogruppo risulta 

in possesso delle categorie OG9 e OG10 classe II e fa ricorso all’avvali-

mento per le categorie OG6 e OG13 indicando come ausiliaria  l’“Impresa 

Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia” in possesso di attestato SOA le 

suddette categorie in classe II; la mandante concorre per la categoria OS14 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


posseduta in classe I; dalle visure effettuate presso il Casellario Informatico 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di sorteggio, non risultano 

annotazioni carico del suddetto raggruppamento e della succitata ausiliaria 

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.  

Gli atti di gara vengono consegnati all’Ufficio Contratti perché siano 

debitamente custoditi. 

Il verbale corredato di foglio di calcolo della soglia di anomalia, contenente 

la descrizione delle operazioni eseguite, viene sottoscritto dal Seggio di gara 

come segue 

IL PRESIDENTE                                

(Ing. Moreno Ferrari) _______________ F.to ______________________ 

I TESTIMONI 

(Rag. Patrizia Giovannini) ___________ F.to ______________________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) ____________ F.to ______________________ 

 

 


