
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciannove il giorno 20 (venti) nel mese di novembre alle 

ore 10,25 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbli-

che Toscana – Marche – Umbria - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- in data 07.10.2019 prot. n°22258 è stato pubblicato sul sito di questo 

Istituto l’avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett.  c bis) (pari o superiore a € 350.000,00= e inferiore 

a € 1.000.000,00=) del D. Lgs.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. finalizzato ad 

un successivo espletamento di procedura negoziata per affidamento dei 

lavori di rifacimento di alcune falde di copertura e messa in sicurezza delle 

facciate prospicienti le pubbliche vie del Palazzo di Giustizia di via Falcone 

e Borsellino – Livorno - Perizia n°7364 - Progetto esecutivo – CUP: 

D49I19000070001 - Importo complessivo € 760.975,65= di cui € 

657.889,76= per lavori a misura ed € 103.085,89= per costi per l’attuazione 

dei piani di sicurezza 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 € 398.391,16 (incidenza manodopera 52,35%) - Categoria di lavoro 

prevalente: OG2 subappaltabile nei limiti del 40% dell’importo del contratto 

– Altre categorie diverse dalla prevalente: OS6 ed OS2A subappaltabili nei 

limiti del 40% dell’importo del contratto - Termine massimo di esecuzione 

lavori: 270 gg - Pagamenti: ogni € 150.000,00=; Finanziamento: cap.7200 

PG 03 del Ministero della Giustizia – esercizio 2018. 



- risultano pervenuti nei termini previsti dal suddetto avviso – ore 24,00 del 

giorno 22.10.2019 n°33 richieste d’invito; 

- in data 24.10.2019 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n°16111 del 17.07.2019, al sorteggio pubblico di 

n°15 concorrenti tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di avviso; si è 

inoltre provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istanze presentate 

dai concorrenti sorteggiati (che hanno autocertificato il possesso dei requi-

siti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva procedura negoziata i 

concorrenti sorteggiati contrassegnati con i numeri: : 23 – 13 – 17 – 11 – 32 

– 9 – 26 – 14 – 7 – 1 – 6 – 21 – 10 – 15 – 25; 

- con provv.le n°21090 del 25.09.2019 è stata autorizzata la procedura 

negoziata mediante invito alle n°15 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 25.10.2019 n°24544 di prot. inoltrata a mezzo pec 

in pari data è stata pertanto indetta per il giorno 18.11.2019, tra le Imprese 

sorteggiate di cui sopra, una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 com-

ma 2 lett. c bis) (pari o superiore a € 350.000,00= e inferiore a € 

1.000.000,00=) del D.Lgs. n.50 del 18.04.16 per l’appalto dei lavori succita-

ti - CUP: D49I19000070001 - CIG:8055815CD - e con il criterio della 

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.36 comma 9 bis, 

148 comma 6 e 95 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 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. 50/16 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a tre e con i seguenti criteri di valutazione secondo le corrispon-

denti ponderazioni sotto enunciate:  

OFFERTA TECNICA  P.ti W 

Professionalità e adeguatezza desunta dal numero e 12 



dall'esperienza delle maestranze messe a disposizione.  

Numero di lavori specifici riguardanti opere di restauro 

conservativo di edifici vincolati 
10 

Cronoprogramma e organizzazione del cantiere 12 

Garanzie aggiuntive 10 

Miglioria infissi 12 

Offerta tempo 4 

Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 8000 6 

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 of-

ferte dal punto di vista tecnico ed economico sarà effettuata da una Com-

missione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del succi-

tato 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 

aggregativo compensatore di cui alle linee guida ANAC come meglio 

specificato nel disciplinare di gara; 

- alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°15 imprese sorteggiate: 

1 A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l. Aversa (CE) 

2 SOLLAZZINI S.r.l. Firenze 



3 Vespignani Costruzioni S.r.l. Pistoia 

4 FABIO FRANCESCONI S.r.l. Pescaglia (LU) 

5 
ALCHIMIA Laboratorio di Restauro di 

Polastri Giorgio & C. S.n.c. 
Cavezzo (MO) 

6 
A.T.I. Casinelli Giuliano S.r.l./ Fraticola 

Coperture S.n.c. di Fraticola Santo & C. 
Arpino (FR) 

7 
A.T.I. Casanova Next S.r.l./ Giannoni & 

Santoni S.n.c./ COSTRUIRE S.r.l. 
Capannori (LU)  

8 Impresa Costruzioni Ingg. Penzi S.p.a. Maddaloni (CE) 

9 Frangerini Impresa S.r.l. Livorno 

10 C.O.S.E.D.I.L. S.r.l. Afragola (NA) 

11 M.I.D.A. S.r.l. Pistoia 

12 

A.T.I. Paolinelli Matteo Costruzioni 

S.r.l./ ARTERESTAURO di Gelli 

Federico e Bartalucci Silvia S.n.c./ 

Nardini & Turchi S.r.l. 

S. Giuliano Terme (PI)  

13 DELTA Restauri S.r.l. Napoli 

14 S.I.C.E. S.r.l. Prato 

15 DI EGIDIO S.r.l. Montorio al Vomano (TE) 

Risultano pervenuti nei termini, ore 13,00 del 15.11.2019, i Plichi dei 

seguenti concorrenti:  

01. A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l.  Aversa (CE)  

02. A.T.I. Casanova Next S.r.l./ Giannoni & 

Santoni S.n.c./ Costruire S.r.l.    Capannori (LU) 

03. Frangerini Impresa S.r.l.     Livorno 

04. Fabio Francesconi               Pescaglia (BO) 

05. S.I.C.E. S.r.l.                                           Prato  



L’apertura delle operazioni di gara è stata rinviata dal 18.11.2019 al 

20.11.2019 con avviso pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante in 

data 19.11.2019. 

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 Arch. Ilenia 

Maria Romano, funzionari presso questo Istituto, dichiara aperta regolar-

mente la gara. 

In sede di sorteggio pubblico di cui alle premesse del presente verbale, si è 

già provveduto ad effettuare le verifiche delle SOA e relative annotazioni 

presenti sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per tutte le imprese concorrenti, come da verbale di sorteggio in 

data 24.10.2019. 

Fatta quindi rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, il 

Presidente ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrasse-

gnato con il n°1 “A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l.” di Aversa (CE), 

verificando all’interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata 

dalla lettera A (documentazione amministrativa), della busta contrassegnata 

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

(offerta economica). 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 della lettera di invito e del relativo disci-

plinare della documentazione nella stessa contenuta. 

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

cede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 5 com-

preso.  



Il seggio di gara procede, per tutti i concorrenti partecipanti summenzionati, 

alla disamina della documentazione contenuta nella busta A che viene 

verificata e siglata in tutte le sue unità documentali: 

1. A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l.        AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di categoria OG2 classe V ed OS6 clas-

se II, ha dichiarato - al punto 14 del Mod. A di autocertificazione approntato 

dalla Stazione Appaltante e nel DGUE - di voler subappaltare il 100% della 

categoria OS2A ad impresa qualificata alla sua esecuzione; ha fatto inoltre 

riserva di subappalto anche per le altre categorie succitate nei limiti consen-

titi dalla normativa vigente in materia, che non potranno superare il 40% del 

contratto di appalto. 

Il succitato concorrente ha prodotto, nel Plico A, certificazione relativa al 

rating di legalità e varie certificazioni ISO. 

02. A.T.I. Casanova Next S.r.l./Giannoni 

& Santoni S.n.c./ Costruire S.r.l.    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): 83,33% quota di partecipazione di 

“Casanova Next S.r.l.” (capogruppo) che concorre per il 100% della catego-

ria OG2 posseduta in classe III bis; 16,16% quota di partecipazione di “Co-

struire S.r.l.” (mandante) che concorre per il 100% della categoria OS6 pos-

seduta in classe I;  0,51% quota di partecipazione di “Giannoni & Santoni 

S.n.c.” (mandante), che concorre per il 100% della categoria OS2A in rela-

zione alla quale dichiara ( punto 14 del Mod. A di autocertificazione) di 

possedere i requisiti di cui agli artt.12 del Regolamento del Ministero dei 

Beni e delle attività culturali e del turismo di cui al D.M. n°154 del 22.08.17 



ed allega attestati di buon esito degli stessi rilasciati dalla autorità preposta 

alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per le 

categorie OG2 ed OS6 nei limiti nei limiti consentiti dalla normativa vigente 

in materia, che non potranno superare il 40% del contratto di appalto. 

03. Frangerini Impresa S.r.l.                            AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di categoria OG2 classe IV ha dichia-

rato - al punto 14 del Mod. A di autocertificazione e nel DGUE - di voler 

subappaltare il 100% della cat. OS2A ad impresa qualificata alla sua esecu-

zione; ha fatto inoltre riserva di subappalto per le categorie OS6 ed OG2 nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, che non potranno 

superare il 40% del contratto di appalto. 

Il succitato concorrente ha dichiarato di aver presentato nei termini istanza 

di rinnovo della SOA, che scadrà il 28.12.2019, allegando il contratto di 

rinnovo stipulato con Bentley SOA in data 01.08.19. 

04. Fabio Francesconi     AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di categoria OG2 classe V ha dichiarato 

- al punto 14 del Mod. A di autocertificazione e nel DGUE - di voler subap-

paltare il 100% della categoria OS2A ad impresa qualificata alla sua esecu-

zione; ha fatto inoltre riserva di subappalto anche per le altre categorie 

succitate nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, 

che non potranno superare il 40% del contratto di appalto. 

05. S.I.C.E. S.r.l.        AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di categoria OG2 classe IV ed OS6 

classe II ha dichiarato - al punto 14 del Mod. A di autocertificazione e nel 

DGUE - di voler subappaltare il 100% della categoria OS2A ad impresa 

qualificata alla sua esecuzione; ha fatto inoltre riserva di subappalto anche 



per le altre categorie succitate nel rispetto dei limiti consentiti dalla norma-

tiva vigente in materia, che non potranno superare il 40% del contratto di 

appalto. 

Al termine della disamina della documentazione amministrativa, il Presi-

dente 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. 

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 

(Arch. Ilenia Maria Romano) ___________ F.to _________________ 

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

 


