
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemiladiciannove il giorno 19 (diciannove) nel mese di novembre 

alle ore 11,00 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 sulla G.U.R.I. n°124 del 21.10.2019- 

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

questa Stazione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani “La Repub-

blica” edizione regionale e “Corriere della Sera” è stata indetta per la data 

odierna una gara per procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, autorizzata con determina a contrarre 

n°22159 del 04.10.2019, per l’affidamento mediante appalto della 

esecuzione dei lavori a misura di restauro architettonico delle facciate e 

rifacimento e restauro degli infissi esterni ed interni e manutenzione straordi-

naria di rifacimento delle coperture del Palazzo di Giustizia di Livorno sito in 

via Larderel n°88 - Progetto esecutivo - Perizia n°7366-7375 –  CUP: 

D49I19000060001 -  CIG:80655996D9 - Codice P.A.: D2U9UG - 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 seguenti criteri di valutazione 

secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 



OFFERTA TECNICA  P.ti W 

1 
Professionalità e adeguatezza desunta dal numero e 

dall'esperienza delle maestranze messe a disposizione.  
12 

2 
Numero di lavori specifici riguardanti opere di restauro 

conservativo di edifici vincolati 
10 

3 Cronoprogramma e organizzazione del cantiere 12 

4 Garanzie aggiuntive 10 

5 Miglioria infissi 12 

6 Offerta tempo 4 

7 Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 8000 6 

8 Rating di legalità 4 

  PARZIALE TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA   

  Offerta economica 30 

  TOTALE 100 

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

somma dei punteggi attribuiti alle componenti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) della 

offerta tecnica ed alla offerta economica. 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 economico sarà effettuata da una Commissione 

giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del succitato art.77 

comma 7 e 12 dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di 

valutazione e con i valori ponderali sopra riportati e con il metodo aggrega-

tivo compensatore di cui alle linee guida ANAC come meglio specificato 

nel disciplinare di gara. 

Importo complessivo dell’appalto: € 1.539.783,20= di cui € 1.221.163,37= 

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



esplicitare in sede di offerta ed € 318.619,83= 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. 

Il valore della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato 

decreto 50/2016 e ss.mm.ii è pari a € 641.489,06= come meglio dettagliato 

nella tabella riportata all’art.2 del C.S.A. - Categoria di lavoro prevalente: 

OG2 - Altre categorie diverse dalla prevalente: OS30, inferiore al 10% 

dell’importo totale dei lavori, scorporabile e subappaltabile nei limiti del 40% 

dell’importo contrattuale. Termine massimo di esecuzione lavori: giorni 365 

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 Ministero della Giustizia- cap.7200 pg.03 -EPR 

2018; 

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

giorno 18 (diciotto) novembre 2019 – n°6 plichi come da verbale di constata-

zione plichi di data 18.11.19 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 della 

stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) ed al calcolo dei punteggi 

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, Ing. Moreno Ferrari Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria   



- Firenze, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò ed Assistente 

Amm.vo Sig. Massimo Cicco, funzionari del Provveditorato suddetto, 

dichiara aperta regolarmente la gara. 

Preliminarmente si procede alla esclusione del concorrente “Antonio Lauria” 

di Grosseto in quanto il relativo plico offerta è stato recapitato a mano e non 

“per mezzo di raccomandata postale, o posta celere, o Agenzie Private che 

rilascino al momento della consegna del Plico apposita ricevuta attestante il 

giorno e l’ora della avvenuta consegna al fine di consentire la tracciabilità 

del plico stesso” come invece richiesto nel disciplinare di gara, nel quale è 

anche precisato che “non è ammessa auto prestazione a pena di esclusione”  

Il Presidente, fatta quindi rilevare l’integrità dei sigilli apposti agli altri plichi 

pervenuti, ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato 

con il n°1 “Consorzio Stabile Rennova” di L’Aquila verificando all’interno 

dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documenta-

zione amministrativa), della busta contrassegnata 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 Stazione 

Appaltante sul Casellario Informatico dell’A.N.A.C. per le imprese 



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

annotazioni:  

1. Consorzio Stabile Rennova L’Aquila  AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di categorie OG2 classe VIII ed OS30 

classe IV bis, ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto 

dell’appalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 

Il succitato concorrente ha indicato, quali consorziate esecutrici, le seguenti 

imprese: “Marcozzi Costruzioni S.r.l.” di Castellato (TE); “Edilizia Polisini 

Fiorenzo S.r.l.” di Montorio al Vomano (TE); “Fracassa Rinaldo” di Teramo. 

Dall’attestato SOA del Consorzio, risulta che le suddette imprese fanno parte 

del Consorzio Stabile. Dalle visure effettuate sul casellario dell’ANAC non 

risultano annotazioni a carico delle suddette consorziate rilevanti ai fini della 

partecipazione alla gara. 

2. Consorzio Italiano Manuten- 

zioni e Servizi Soc.Coop.   Bologna             AMMESSO 

Il succitato Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro risulta in 

possesso delle categorie OG2 classe V ed OS30 classe III bis ed ha fatto 

riserva di subappalto per le succitate categorie nel rispetto dei limiti di legge; 

il concorrente ha indicato, quale consorziata esecutrice per la quale concorre, 

l’impresa “PRO.GE.CO. Soc. Coop. a r.l.” di Coreglia Antelminelli (LU), fa-

cente parte del consorzio, come si rileva dall’atto costitutivo dello stesso 

prodotto in gara; dalle visure effettuate sul casellario dell’A.N.A.C. non 

risultano annotazioni a carico della suddetta consorziata. 

3. A.T.I. Silca Barsotti S.r.l./ 

Pierini Impianti S.r.l.     Pisa            AMMESSO 

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

verticale, 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): 93,43% quota di partecipazione di “Silca Barsotti 

S.r.l.” di Pisa” (capogruppo) che concorre per il 100% della categoria OG2 

posseduta in classe III bis; 6,57%  quota di partecipazione di “Pierini Impianti 

S.r.l.” (mandante), che concorre per il 100% della categoria OS3 posseduta in 

classe II. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per 

tutte le categorie oggetto dell’appalto nei limiti nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente in materia. 

4. E.CO.RES. S.r.l.   Afragola (NA) AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di categorie OG2 classe IV bis, OS30 

classe I, ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto dell’ap-

palto nei limiti nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia 

5. Frangerini Impresa S.r.l.    Livorno              AMMESSO 

Il suddetto concorrente, in possesso di categorie OG2 classe IV ed OG11 

classe II, ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto dell’ap-

palto nei limiti nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 

Al termine della disamina della documentazione amministrativa, il Presidente 

dichiara ammessi alle successive fasi della gara di appalto tutti i succitati 5 

concorrenti. 

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. 



Alle ore 12,45 il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta ed 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 Ing. Moreno Ferrari) _________ F.to ________________ 

I TESTIMONI 

(Ass.te Amm.vo Massimo Cicco) _________ F.to _________________ 

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


