
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemiladiciannove il giorno 01 (uno) nel mese di aprile alle ore 9,30 

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 

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  

  



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 del-

l’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, 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°1 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.I.C.I. S.r.l.” / “O.L.V. 

S.r.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.” / “O.L.V. S.r.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. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

alle ore 9,30 del 01.04.2019 il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente 

del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche 

– Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Assistente Amministrativo 

Massimiliano Frassineti e Dott.ssa Paola Chiriacò, funzionari del Provvedi-

torato suddetto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Il Presidente prende visione della documentazione integrativa prodotta in 

sede  di  soccorso  istruttorio  dal  raggruppamento  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 ri-

serva nella seduta del 28.03.2019 e, rilevata la regolarità della stessa, di-

chiara ammesso il suddetto concorrente alle successive operazioni di gara. 

Alle ore 9,50 il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta ed affida gli atti 

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

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 ri-

chiamato 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 

(Ass. Amm.vo Massimiliano Frassineti) _____ F.to __________________ 

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


