
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA n°2 

L’anno duemiladiciotto il giorno 17 (diciassette) nel mese di ottobre alle ore 

12,20 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°107 del 14.09.2018 - parte 

5^ contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul sito internet di questa 

Stazione Appaltante in data 14.09.2018, nonché per estratto sui quotidiani 

“La Repubblica” ed. regionale e “Corriere della Sera”, sul sito dell’Osserva-

torio e sul sito internet di questa Stazione Appaltante in data 14.09.2018, è 

stata indetta, per il 15.10.2018, una gara per procedura aperta ex art. 36 

comma 2 lett. d) del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 

autorizzata con determina a contrarre 16287 del 01.08.2018, per l’affida-

mento mediante appalto della esecuzione dei lavori a misura di consolida-

mento, conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione del Duomo 

di Pienza (SI) Progetto esecutivo - Perizia n°13744 – CUP: 

D44H17000740001 - CIG: 76201201F4 - Codice P.A.: EEA8RA, con il 

criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.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 dal-



l’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e con i seguenti criteri di valutazione 

secondo le corrispondenti ponderazioni riportate nel disciplinare di gara. 

Importo complessivo dell’appalto: € 1.252.727,71= di cui € 1.012.580,46 

per lavori soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da 

esplicitare, in sede di offerta ed € 240.147,25= per costi per l’attuazione dei 

piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, 

n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso – Categoria di lavoro prevalente: OG2 

- Altre categorie diverse dalla prevalente: OS2A OG11 - Termine massimo 

di esecuzione lavori: giorni 540 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna - Pagamenti: ogni € 150.000,00= - Finanziamen-

to: cap.7554 esercizi finanziari 2017/2019 come da programma degli inter-

venti Legge 208/2015- Art.1 comma 338 (Legge di Stabilità 2016);  

- risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del 

giorno 12 ottobre 2018 – n°11 plichi come da verbale di constata-zione 

plichi di data 12.10.2018 agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

- in data 15.10.2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura della 

Busta A “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti contrassegnati 

dal n°1 al n°11 incluso ed alla disamina della documentazione in esso conte-

nuta, dichiarandoli tutti ammessi alle successive operazioni di gara come da 

verbale di pari data al quale si rinvia; nella suddetta seduta, il Seggio di 

gara, pur avendo rilevato la mancata allegazione da parte del concorrente 

contrassegnato con il n°10 A.T.I. “Baldini Costruzioni S.r.l.”/ “PT Color 

S.r.l.”/ “Tecno Trade International S.r.l.” del modello di A.T.I. approntato 

da questa stazione appaltante in allegato al disciplinare di gara, ha ammesso 

il succitato concorrente alle successive operazioni di gara in quanto dalla 



istanza (Mod. A) prodotta in gara si rileva comunque che il raggruppamento 

partecipante è di tipo verticale (“Baldini Costruzioni S.r.l.” ha dichiarato nel 

suddetto modello di partecipare in qualità di capogruppo di ATI verticale 

per la categoria prevalente; “PT Color S.r.l.” in possesso di OS2A e “Tecno 

Trade International S.r.l.” in possesso di OS30 hanno dichiarato, nelle 

rispettive istanze, di partecipare, in qualità di mandanti, per le suddette cate-

gorie scorporabili (vedi verbale del 15.10.2018); 

- da un successivo riesame della suddetta documentazione, è emerso tuttavia 

che il suddetto raggruppamento concorrente non ha prodotto la dichiara-

zione di impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto delle mandanti, in conformità a quanto disposto dalla 

normativa (art.48, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) e previsto nel 

disciplinare di gara nel paragrafo “Associazioni di Imprese e consorzi” e 

nella modulistica allo stesso allegata (MOD. ATI e note in calce al MOD. 

A); nell’esercizio del potere di autotutela, il Seggio di gara ha quindi stabi-

lito di invitare il succitato concorrente a fornire la succitata dichiarazione in 

conformità a quanto disposto dalla normativa e previsto nel disciplinare di 

gara e nella modulistica allo stesso allegata;  

- con nota n°24525 del 16.10.2018, trasmessa a mezzo pec di pari data, il 

succitato raggruppamento concorrente, riscontrando quanto richiesto da 

questa stazione appaltante con nota n.24509 del 16.10.2018 trasmessa a 

mezzo pec di pari data, ha inoltrato la dichiarazione risultata mancante di 

cui in premessa, segnalando che l’originale della suddetta dichiarazione, 

resa nel Modello “A.T.I.” approntato da questa Stazione Appaltante, è stato   



inserito nella Busta C insieme alla offerta economica. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

- all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Prov-

veditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – 

Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Funzionario Geologo Dott. 

Antonio Ermini e Funzionario Amministrativo Dott.ssa Paola Chiriacò, 

funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Si procede alla disamina della dichiarazione integrativa di cui alle premesse 

del presente verbale, prodotta dal raggruppamento concorrente n°10 A.T.I. 

“Baldini Costruzioni S.r.l.”/ “ PT Color S.r.l.”/ “Tecno Trade International 

S.r.l.” e, rilevata la regolarità della stessa, si conferma l’ammissione del 

succitato raggruppamento concorrente alle successive operazioni di gara. 

Le successive operazioni di gara (apertura PLICO B – documentazione 

tecnica ed apertura PLICO C – offerta economica), avranno luogo a cura 

della Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi 

del succitato art.77 comma 7 ed art.216 comma 12 del D.Lgs.50/2016 

richiamato nelle premesse del presente verbale, in data da definire, di cui 

verrà data notizia sul sito internet di questo Istituto. 

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene 

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) __________ F.to __________________ 

I TESTIMONI 

(Funz. Geologo Dott. Antonio Ermini) ______ F.to __________________ 

(Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola Chiriacò) ____ F.to __________________  


