
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA- MARCHE- UMBRIA 

VERBALE DI GARA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 (ventinove) nel mese di ottobre alle 

ore 16,00 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° 24 del 25.02.2019- parte Y' 

contratti pubblici, sul sito dell'Osservatorio e sul sito internet di questa 

Stazione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani "La Repubblica" ed. 

regionale, e "Corriere della Sera" , è stata indetta per il giorno 28 marzo 2019 

una gara per procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., 

autorizzata con determina a contrarre n° 1557 del 22.01.2019, per 

l'affidamento mediante appalto della esecuzione dei lavori a corpo di 

realizzazione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di 

Viareggio (LU) Progetto esecutivo Perizia n°9665 CUP: 

D48D18000030001 - CIG: 7788969C8B - Codice P.A.: 5EDW58 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 

dall'art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e con i criteri di valutazione indicati 

del bando di gara- Importo complessivo dell'appalto: € 2.495.598,97= di 
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cui € 2.398.009,97= per lavori a corpo soggetti a ribasso compresi oneri 

aziendali per la sicurezza da esplicitare, in sede di offerta ed € 97.589,00= per 

costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell'Allegato 

XV al D.Lgs. 91412008, n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso; 

- in data 28.03.2019 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura della 

Busta A "Documentazione Amministrativa" dei concorrenti contrassegnati 

dal n°l al n°5 incluso ed alla disamina della documentazione in esso 

contenuta, dichiarando ammessi alle successive operazioni di gara i succitati 

concorrenti ad eccezione del concorrente n°3 A.T.I. "S.l.C.I. S.r.l." l "O.L.V. 

S.r.l." l "Lacerenza Isolanti S.r.l." ammesso con riserva per i motivi specificati 

nel verbale di pari data al quale si rinvia; 

-con pec prot. n°7381 inoltrata in pari data il concorrente n°3 A.T.I. "S.I.C.I. 

S.r.l." l "O.L.V. S.r.l." l "Lacerenza Isolanti S.r.l." ha trasmesso la documenta

zione risultata mancante; 

- con avviso pubblicato sul sito di questa Stazione appaltante è stata resa nota 

la data di prosecuzione delle operazioni di gara fissata per le ore 9,00 del 

01.04.2019; 

-in data O 1.04.2019 si è proceduto, in seduta pubblica, all'esame del soccorso 

istruttorio prodotto dal concorrente n .3 A.T.I. "S.I.C.I. S.r.l." l "O.V.L. S.r.l." 

l "Lacerenza Isolanti S.r.l.". Al termine della stessa il concorrente è stato 

ammesso alla successiva fase di gara. 

- in data 09.05.2019 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura della 

Busta B "Documentazione Tecnica" avviando la fase riservata per l'esame 

della documentazione tecnica presentata da ciascun concorrente. 

-in data 04.06.2019, 11.06.2019 e 26.06.2019 si è riunita la Commissione 

Tecnica per i lavori per la disamina delle offerte tecniche. 
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-in data 12.07.2019 si è riunita la Commissione Tecnica per i lavori per la 

disanima delle offerte economiche, riscontrando che il concorrente n. 3, "A TI 

S.I.C.I. srl", aggiudicatario provvisorio, ha presentato offerta anomala. 

-in data 08/10/2019 la Commissione, visti gli atti prodotti dal RUP, ritiene 

necessario un approfondimento della documentazione da richiedere alla ditta. 

In particolare ritiene di richiedere chiarimenti all ' impresa "ATI S.I.C.I. srl" 

per quanto riguarda il costo dei materiali edili riportati in atti e conseguente 

analisi dei prezzi dei magisteri. 

-il R.U.P. con nota n. 22517 del 09/10/2019 chiedeva integrazioni della 

documentazione giustificativa. 

-in data 18/10/2019 con nota n. 23667, venivano trasmessi gli atti richiesti. 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

all 'ora suindicata il Presidente, Ing. Mareno Ferrari, Dirigente del Provve

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana- Marche- Umbria -

Firenze, alla presenza dei restanti membri della Commissione, ing. Maria 

Vincenza Saccone e prof. Ing. Paolo Fiamma, acquisito l'esito positivo del 

verbale di verifica delle giustificazioni dell 'offerta anomala, apre la seduta e 

procede all'aggiudicazione provvisoria all ' impresa "ATI S.I.C.I. srl" con il 

ribasso del 21 ,222%. 

Il Presidente della Commissione alle ore 16.15 dichiara chiusa la seduta 

pubblica. 

IL PRESIDENTE 

(Dirigente ing. Moreno Ferrari) --~"-7'"~<--=:.........--------

LA COMMISSIONE 

(Prof. ing. Paolo Fiamma) ------+-+--........r'I-F-----

(Ing. Maria Vincenza Saccone) ------l._.q=..::~-----,,......_----
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROWEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 00.PP. 

TOSCANA -MARCHE- UMBRIA 
C. F.- P. IVA 80027890484 

Ufficio 2 
Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

Oggetto: Appalto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova sede del Distac
camento dei Vigili del Fuoco di Viareggio. 
Criterio di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 e succ. mm. e ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell 'Art. 95 c.6 
CIG: 7788969C8B- CUP: D48D18000030001 

Verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97, 
D.Lgs n. 50 

Premesso: 
-che in data 12/07/2019 con Verbale di Gara n° 4 si procedeva all ' aggiudicazione provvisoria dei la
vori in oggetto al concorrente: 
• A.T.I. S.I.C.I. s.r.l./ O.V.L s.r.l./ Lacerenza Isolanti s.r.l. , con il punteggio finale pari a 87,333, 

la cui offerta è risultata superiore alla soglia di anomalia pari ai 4/5 del punteggio massimo per cui si 
rimandava al R.U.P. la Verifica dell 'anomalia; 
- che con nota protocollo n. 18265 in data 21/08/2019, trasmessa tramite Pec, veniva invitata l'A.T.I. 
S.I.C.I. s.r.l./ O.V.L s.r.l./ Lacerenza Isolanti s.r.l. , a presentare entro il 02/09/2019, idonee spiega
zioni e/o analisi dei costi che hanno condotto alla formulazione del ribasso offerto in rapporto alle 
voci di prezzo che concorrono a formare l' importo complessivo posta a base di gara, nonché gliele
menti giustificativi relative agli elementi di valutazione di cui al Bando di Gara; 
-che nella nota sopra detto veniva specificato che il R.U.P. per la verifica dell'anomalia si avvarrà del 
supporto della Commissione di Gara (Art. 5.3 . delle Linee guida n. 3 "Nomina ruolo e compiti del 
R.U.P. per l 'affidamento di Appalti e concessioni" approvate con Delibera 1096 del 26110/2016 e 
agg. 1007 del 11/10/2017; 
-che con nota pervenuta tramite Pec in data 27/08/2019 prot. 18528, l'A.T.I. chiedeva una proroga 
alla presentazione della documentazione giustificativa dell ' offerta anomala fino al 06/09/20 19; 
-che con nota in data 30/08/2019 prot. 18705 veniva concessa la proroga e posticipato il temine per 
la presentazione della documentazione alle ore 14 del giorno 07/09/20 19; 
-che con note PEC trasmesse in data 06/09/2019 prot 19334 e 19335 l'A.T.I. S.I.C.I. s.r.l./ O.V.L 
s.r.l./ Lacerenza Isolanti s.r.l. , ha trasmesso la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la 
congruità della propria offerta, costituita da: Relazione Giustificativa, analisi giustificative Edile, 
analisi giustificative Elettriche, analisi giustificative meccanico, offerte fornitori , preventivo materia
le, preventivo ediltrasporti; book lavoro eseguito porto di Genova. 
-che in data 08/1 O u.s. il R.U.P. esponeva al Commissione i giustificativi e si è ritenuto necessario un 
approfondimento della verifica delle Giustificazioni chiedendo chiarimenti per quanto riguarda il co
sto dei materiali, di cui al preventivo allegato alla documentazione trasmessa e le conseguenti analisi 
dei prezzi; 
Che in data 09/10/2019 prot. 225 17 veniva richiesta all 'A.T.I. S.I.C.I. s.r.l./ O.V.L s.r.l./ Lacerenza 
Isolanti s.r.l. documentazione necessaria a giustificare l'offerta in particolare delle voci di cui al "pre
ventivo materiale": 
-voci 4,5,6,7,8,9, CLS tutti i tipi; 
- voce 19 Foglio di sughero; 
-voce 25 massetto; 



- voce 45 persiane avvolgibili; 
- voce 51 magrone; 
-voce 55 porta tagliafuoco doppio battente; 
nonchè l'adeguamento alla unità di misura corrette nelle Analisi dei Prezzi; 
Che in data 18/10/2019 prot. 23667, nei termini richiesti, l'A.T.I. S.I.C.I. s.r.l ./ O.V.L s.r.l./ Laceren
za Isolanti s.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa richiesta; 

Tutto ciò premesso 
L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 15:30, in una sala del Provvedito
rato alle OO.PP. Toscana Marche Umbria, l' Ing. Donato Capobianco in qualità di RUP della proce
dura indicata in oggetto, procede con il supporto della Commissione di Gara alla verifica delle giusti
ficazione dell 'offerta anomala ai sensi dell 'art. 97 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ; 
Si procede alla lettura della missiva con la quale l'A.T.I. ha proceduto alla trasmissione delle integra
zioni dei giustificativi prendendo atto dell'ammissione della presenza di "puntali incongruenze" che 
"hanno generato nelle conseguenti analisi prezzi una serie di incongruenze". 
Si procede pertanto alla valutazione della documentazione prodotta dall 'A.T.I. S.I.C.I. s.r.l./ O.V.L 
s.r.l./ Lacerenza Isolanti s.r.l, relativamente all 'offerta anomala, il RUP, sulla base di quanto già con
solidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull 'offerta anomala, ricorda che: 

>- le giustificazioni dell 'offerta devono essere estese all ' intero importo dell ' appalto e devono es
sere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presenta
zione; 

>- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l' incidenza delle 
spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d' impresa. Peraltro, pur 
escludendosi che un' impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previ
sione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta 
dell ' appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione; 

IL D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l' altro, le giustificazioni che 
riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di 
cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate; 

>- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze 
in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibi
le e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi 
anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell ' attendibilità riguardi voci 
che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l' intera operazione economica non 
plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante; 

>- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in 
cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l' aggiudicazione; 
quando invece l' amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato 
l' insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime 
giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere 
di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e 
una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall 'impresa. 

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all ' art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, ri
ferirsi : 
a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di co

struzione; 
b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori ; 
c) all 'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
Considerato, infine, che: 
• non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 

dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; 
• non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di 

sicurezza e coordinamento previsto dall ' art. l 00 del D .lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 



Tutto sopra quanto premesso sulla base di tutta la documentazione trasmessa dall'A.T.I. S.I.C.I. s.r.l./ 
O.V.L s.r.l./ Lacerenza Isolanti s.r.l si ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi: 

Le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per ogni singola voce indicata 
nell'elenco prezzi nonché gli elementi giustificativi relative agli elementi di valutazione di 
cui al Bando di Gara, dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei 
materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle lavorazioni d'appalto 
tenuto conto dell'esperienza e delle attrezzature di cui dispone l'Impresa. 

Considerato quanto sopra espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisa
zioni per la giustificazione dell 'offerta in esame e pertanto si dichiara chiusa l'operazione di verifica 
delle giustificazioni in ordine alla congruità dell 'offerta. 

Il RUP alle ore 16:00 chiude la seduta riservata di esame delle giustificazioni dell 'offerta anomala. 

n4$JJ.P. 
Ing. 7~CAP 


