
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemiladiciannove il giorno 28 (ventotto) nel mese di marzo alle ore 

12,15 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 5^ 

contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul sito internet di questa Sta-

zione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani “La Repubblica” ed. 

regionale, e “Corriere della Sera” , è stata indetta per la data odierna una ga-

ra per procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e successive modifi-

che e integrazioni, 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 cri-

terio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 com-

ma 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 seguenti criteri di valutazio-  



ne secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla 

somma dei punteggi attribuiti alle componenti A), B), C1), C2), C3), D), 

E1), E2). Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed econo-

mico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Sta-

zione Appaltante ai sensi del succitato art.77 comma 7 e 12 dopo la presen-

tazione delle offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i valori pon-

derali sopra riportati e con il metodo aggregativo compensatore di cui alle 

linee guida ANAC come meglio specificato nel disciplinare di gara – Im-

porto complessivo dell’appalto: € 2.495.598,97= di 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. 9/4/2008, 

n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso - Categoria di lavoro prevalente: OG1 

- Altre categorie diverse dalla prevalente: OG11 scorporabile e subappalta-

bile nei limiti del 30% delle opere della suddetta categoria - Termine massi-  

Elementi Macro Punti 

Prezzo    25 25 

Rating di legalità 

75 

4 

Qualità Realizzativa – facciata ventilata 10 

Organizzazione del cantiere 35 

Redazione Piano di Qualità di Costruzione e 

istallazione con sistema BIM e AS BUILT 
20 

Certificazioni 6 



mo di esecuzione lavori: giorni 500 naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna, secondo le modalità meglio precisate nel 

C.S.A. - Pagamenti: ogni € 150.000,00= - Finanziamento: fondi del Mini-

stero dell’Interno per conto del quale questo Istituto svolge funzioni di 

Stazione Appaltante giusta convenzione n°36/2018 con lo stesso stipulata ex 

artt. 3 lett. m), 37 co.8, 38 e 39 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

giorno 26 (ventisei) marzo 2019 – n°5 plichi come da verbale di consta-

tazione plichi di data 26.03.2019 agli atti del reparto contratti di questo 

Istituto; 

- alla apertura del Plico A (Documentazione Amministrativa) ed alla disa-

mina della documentazione nello stesso contenuta, procede la Stazione 

Appaltante per il tramite dei suoi funzionari; 

- alla apertura del plico B contenente l’offerta tecnica e alla valutazione del-

la stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) ed al calcolo dei pun-

teggi in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel disciplinare di gara, 

provvederà la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 

in conformità a quanto previsto dalla normativa succitata.  

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

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

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

Firenze, alla presenza dei testimoni RUP ing. Donato Capobianco e Dott.ssa 

Paola Chiriacò, funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara aperta 

regolarmente la gara. 

Fatta rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, ne inizia la  

  



apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°1 

“C.M.S.A. Cooperativa Muratori Sterratori e Affini” di Montecatini Terme 

(PT), verificando all’interno dello stesso la presenza della busta contrasse-

gnata dalla lettera A (documentazione amministrativa), della busta contras-

segnata dalla lettera B (offerta tecnica) e della busta contrassegnata dalla 

lettera C (offerta economica). Dopo aver siglato il Plico esterno e le tre 

buste in esso contenute, viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A 

contenuta nel plico n°1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e 

la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della 

documentazione nella stessa contenuta, che viene verificata e siglata in tutte 

le sue unità documentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 5 

compreso, provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella 

busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.  

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’A.N.A.C. per le imprese concor-

renti di seguito riportate al fine di riscontrare la presenza di eventuali 

annotazioni:  

1. C.M.S.A. Soc. Coop. Muratori 

Sterratori e Affini    Montecatini T. (PT)   AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le 

categorie OG1 ed OG11 e per classifiche adeguate, ha fatto riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le succitate categorie; 

ha inoltre indicato la seguente terna di subappaltatori, producendo DGUE   



degli stessi ed autocertificazione di iscrizione nelle White List di cui al 

Mod. L allegato al disciplinare di gara, in relazione alle attività di trasporto 

transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi e noli a caldo: “Abate 

S.r.l.” di Livorno; “Gavazzi Mauro S.r.l.” di Quarrata (PT); “Toni Luigi 

S.r.l.” di Pisa; autotrasporti per conto terzi: “Abate S.r.l.” di Livorno; 

“Gavazzi Mauro S.r.l.” di Quarrata (PT); “Pool Ecologia S.r.l.” di 

Capannori (LU).  

2 MELILLO Appalti S.r.l.   Roma   AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per la 

categoria OG1 classe III bis ed OG11 classe II, ha fatto ricorso all’avvali-

mento, in relazione alla cat. OG1 classe IV richiesta nel bando di gara, indi-

cando, quale impresa ausiliaria, il “Consorzio Artek” di Roma in possesso di 

cat. OG1 classe VII; dalle visure sul casellario di ANAC non risultano 

annotazioni a carico del succitato ausiliario. Il concorrente ha inoltre presen-

tato autocertificazione di iscrizione nelle White List di cui al Mod. L. Il 

concorrente ha fatto inoltre riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente, per tutte le su riportate categorie.  

3 A.T.I. S.I.C.I. S.r.l./ O.L.V. S.r.l./  

Lacerenza Isolanti S.r.l.   Napoli          AMMESSO CON RISERVA 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

misto con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate 

nella dichiarazione stessa): 73,303% quota di partecipazione di “S.I.C.I. 

S.r.l.” (capogruppo) che concorre per il 90% della cat. OG1 posseduta in classe 

VII; 18,552% quota di partecipazione di “O.L.V. S.r.l.” (mandante) che concorre  

  



per il 100% della cat. OG11 posseduta in classe II.; 8,145% quota di partecipa-

zione di “Lacerenza Isolanti S.r.l.” (mandante) che concorre per il 10% della cat. 

OG1 posseduta in classe IV. 

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto riserva di subappalto, nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per le succitate categorie. 

La mandante “OLV S.r.l.” ha presentato autocertificazione di iscrizione 

nelle White List di cui al Mod. L. 

Si rileva che la suddetta mandante ha dichiarato, nel Mod. A di autocertifi-

cazione, di aver presentato, ai sensi dell’art.76 co. 5 del D.P.R. 207/2010, 

istanza di rinnovo dell’Attestato SOA posseduto con scadenza 19.03.19, 

senza tuttavia allegare, come invece indicato al paragrafo R1e del discipli-

nare di gara, la documentazione atta a comprovare l’avvenuta presentazione, 

almeno 90 giorni prima della scadenza del certificato SOA posseduto, della 

istanza di rinnovo: il seggio di gara ammette pertanto con riserva il succitato 

concorrente, che verrà invitato a produrre la documentazione integrativa di 

cui sopra. 

4. A.T.I. CONS. COOP. Consorzio Coop.  

Produzione e Lavoro Soc. Coop. /  

ESTEEL S.r.l.     Forlì (FC)  AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

misto con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate 

nella dichiarazione stessa): 90,22% quota di partecipazione di “CONS. 

COOP. Consorzio Coop. Produzione e Lavoro Soc. Coop.” (capogruppo) che con-

corre per l’88%  della cat. OG1  posseduta in classe VIII e  per il 100%  della  cat.  

  



OG11 posseduta in classe VIII; 9,78% quota di partecipazione di “ESTEEL S.r.l.” 

(mandante) che concorre per il 12% del la cat.OG1 posseduta in classe V.  

Il succitato raggruppamento concorrente, ha fatto riserva di subappalto, nei limiti 

consentiti dalla normativa vigente, per le succitate categorie.  

Il raggruppamento concorrente ha inoltre presentato autocertificazione di 

iscrizione nelle White List di cui al Mod. L. 

Il “CONS.COOP. Consorzio Coop. Produzione e Lavoro Soc. Coop.” ha indicato, 

quale consorziato esecutore, l’impresa “Briganti Soc. Coop. S.p.a.” di Qua-

liano (NA); dalle visure effettuate sul casellario dell’A.N.A.C. non risultano 

annotazioni a carico del suddetto consorziato. 

5. MANUTENZIONI S.r.l.   Molfetta (BT)  AMMESSO 

Si rileva che il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le 

categorie OG1 ed OG11 e per classifiche adeguate, ha fatto riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le succitate categorie. 

Il concorrente ha inoltre presentato autocertificazione di iscrizione nelle 

White List di cui al Mod. L. 

Il Presidente, al termine della disamina della documentazione ammini-

strativa presentata in gara dai concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°5 

incluso, li dichiara ammessi alle successive operazioni di gara ad eccezione 

del concorrente n 3 “A.T.I. S.I.C.I. S.r.l./ O.L.V. S.r.l./ Lacerenza Isolanti 

S.r.l.”, ammesso con riserva per i motivi sopra specificati. 

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando alle ore 

09,00 del 01.04.2019 la prosecuzione delle operazioni di gara. Affida gli atti 

di gara all’Ufficio Gare e Contratti affinché siano debitamente custoditi. 

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 

(Ing. Donato Capobianco) ______________ F.to _________________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) _______________ F.to _________________ 


