
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE  TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemiladiciassette il giorno 10 (dieci) nel mese di novembre 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 determina a contrarre n°15250 del 30.06.2017 è stata autorizzata una 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm., previo avviso di indagine di mercato; 

- in data 02.10.2017 prot. n°21921 è stato pubblicato sul sito di questo Isti-

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

dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. finaliz-

zato alla individuazione degli operatori economici da invitare per l’affida-

mento dei lavori a corpo di sostituzione infissi presso il Tribunale di Pisa 

con installazione vetri antinfortunistici 1° e 2° stralcio - Progetto esecutivo - 

- Perizia n°1035-1036 - CUP: D54B17000190001 - Importo complessivo € 

309.665,22= (di cui € 224.678,81= relativi allo stralcio 1 – Perizia n°1035 

ed € 84.986,41= relativi allo stralcio 2 - Perizia n°1036) di cui € 292.591,75 

per lavori a corpo ed € 17.073,47= 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 è pari a € 37.109,71= 

(incidenza manodopera 11,98%), come indicato all’art.2 C.S.A. e dettagliato 

negli elaborati A21 perizia n°1035 ed A21 perizia n°1036 - Categoria Pre-

valente: OS6 subappaltabile nei limiti del 30% dell’importo del contratto in 



conformità a quanto disposto dall’art. 105 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii.; categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1, di im-

porto superiore al 10% dell’importo dell’appalto, eseguibili dall’aggiudica-

tario in possesso di adeguata qualificazione nella suddetta categoria ai sensi 

dell’art. 90 del DPR 207/2010 e subappaltabili nei limiti del 30% del 

contratto ad impresa qualificata alla sua esecuzione (art.105 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.) - Termine massimo di esecuzione lavori: 266 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna – Pagamenti: 

l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per lavori ogni qualvolta il 

suo credito al netto delle ritenute di legge raggiunga l'importo di € 

50.000,00= - Fondi: opere finanziate dal Ministero della Giustizia - 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi, 

Direzione Generale Risorse materiali e delle tecnologie – Ufficio V sul Cap. 

cap.7200 P.G.3; 

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

giorno 17.10.2017 – n°205 richieste d’invito; 

- in data 18.10.2017 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n.5454 del 30.06.16, al sorteggio pubblico di n°25 

operatori economici  tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di avviso; 

si è inoltre provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istanze pre-

sentate dai concorrenti sorteggiati (che hanno autocertificato il possesso dei 

requisiti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva procedura negoziata 

i concorrenti sorteggiati contrassegnati con i numeri: 19 – 203 – 84 – 101 – 

180 – 104 – 123 – 173 – 132 – 108 – 144 – 171 – 55 – 194 – 50 – 114 – 154 

– 35 – 152 – 89 – 190 – 112 – 157 – 86 – 60; 

- con la surrichiamata provv.le n°21921 del 02.10.2017 è stata autorizzata la 

procedura negoziata mediante invito alle n°25 imprese sorteggiate;  



- con lettera d’invito del 24 (ventiquattro) ottobre 2017 n°26070 di prot. 

inoltrata a mezzo pec in pari data è stata pertanto indetta per il giorno 

10.11.2017, tra le Imprese sorteggiate di cui sopra, una procedura nego-

ziata (non preceduta da bando) ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D. 

Lgs. n.50 del il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 

lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi unitari - trattandosi di progetto esecutivo di 

non particolare complessità non suscettibile di miglioria (art.95 comma 5 

del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). 

Ai sensi del comma 8 dell’art.97 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo i 

lavori a base d’appalto inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo 

D.L.vo nella lettera d’invito è stata inserita l’esclusione automatica delle of-

ferte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata, con riferimento all’elenco delle offerte ammesse, con 

uno dei metodi di cui alle lett. a), b), c), d), e) del comma 2 del citato art.97 

da sorteggiare in sede di gara - CUP: D54B17000190001 – CIG: 

7249266B8A; 

- alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°25 imprese sorteggiate: 

1 Costruzioni Metalliche S.r.l. Andria (BT) 

2 I.C.E.E.D. S.r.l. Chieti 

3 IMPRESUD S.r.l. Andria (BT) 

4 G.S.M. Costruzioni S.r.l. Pomigliano d'Arco (NA) 

5 ANSA Group S.r.l. S. Anastasia (NA) 

6 SAGGESE S.p.A. Nocera Inferiore (SA) 

7 MIGIFRA S.r.l. Roma 

8 EDILMPIANTI S.r.l. Milano 

9 NC Edil Pitturazioni S.a.s. Potenza 



10 COGES S.r.l. Napoli 

11 ACOS S.r.l. Formia (LT) 

12 S.A.L. di Uccheddu Federico Guspini (VS) 

13 Italserramenti S.r.l. Aragona (AG) 

14 EDILMECOS S.r.l. Vinovo (TO) 

15 Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. Nola (NA) 

16 ECORES S.r.l. Afragola (NA) 

17 INFALL S.r.l. Cosenza 

18 CACEDI S.r.l. Giugliano in C. (NA) 

19 SICE S.r.l. Aragona (AG) 

20 RESEARCH Consorzio Stab. S. C. a r. l. Napoli 

21 IMPRESIM S.r.l. Padula (SA) 

22 Fantino Costruzioni S.p.A. Cuneo 

23 De Cicco S.a.s. Bari 

24 COMAFE S.r.l. Campagnano di R. (RM) 

25 DUEMME S.r.l. Pollena Trocchia (NA) 

-risultano pervenuti nei termini previsti dalla lettera d’invito – ore 13,00 del 

giorno 9 (nove) novembre 2017 – i plichi dei seguenti concorrenti: 

1 CACEDI S.r.l. Giugliano in C. (NA) 

2 DUEMME S.r.l. Pollena Trocchia (NA) 

3 COMAFE S.r.l. Campagnano di R. (RM) 

4 G.S.M. Costruzioni S.r.l. Pomigliano d'Arco (NA) 

5 NC Edil Pitturazioni S.a.s. Potenza 

6 A.T.I. Italserramenti S.r.l./ Appalti di 

Vincenzo Tinaglia & C. s.a.s. 
Aragona (AG) 

7 ACOS S.r.l. Formia (LT) 

8 Costruzioni Metalliche S.r.l. Andria (BT) 

9 EDILMECOS S.r.l. Vinovo (TO) 

10 SICE S.r.l. Aragona (AG) 

11 E.CO.RES. S.r.l. Afragola (NA) 



12 Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. Nola (NA) 

13 SAGGESE S.p.A. Nocera Inferiore (SA) 

14 De Cicco S.a.s. di De Cicco Roberto & 

C. 
Bari 

15 S.A.L. di Uccheddu Federico Guspini (VS) 

16 EDILMPIANTI S.r.l. Milano 

17 COGES S.r.l. Napoli 

18 IMPRESUD S.r.l. Andria (BT) 

19 ANSA Group S.r.l. S. Anastasia (NA) 

20 RESEARCH Consorzio Stab. S. C. a r. l. Napoli 

21 I.C.E.E.D. S.r.l. Chieti  

22 MIGIFRA S.r.l. Roma 

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 Dott.ssa Paola Chiriacò e Ing. Alessan-

dro Iadaresta dell’Ufficio Operativo di Pisa - delegato dal R.U.P. Arch. 

Stefano Calcinai - funzionari presso questo Istituto, dichiara aperta regolar-

mente la gara. 

Il Presidente ha già preso visione, in sede di sorteggio pubblico di cui alle 

premesse del presente verbale, delle verifiche effettuate dalla Amministra-

zione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per tutte le imprese concorrenti. 

Preliminarmente viene estratto a sorte uno dei metodi di cui all’art.97 com-

ma 2 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. da utilizzare per il successivo calcolo della 

soglia di anomalia: viene estratto il metodo di cui alla lett. a).  

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 “CACEDI S.r.l.” di Napoli verificando all’interno dello 

stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documen-



tazione amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (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 confor-

mità alle prescrizioni della lettera di invito e del relativo disciplinare della 

documentazione nella stessa contenuta. 

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 22 

compreso.  

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. 

Si rileva che: 

- i concorrenti n°3 “COMAFE S.r.l.” di Campagnano do Roma (RM), n°9 

“EDILMECOS S.r.l. di Vinovo (TO), n°19 “ANSA Group S.r.l.” di S. 

Anastasia (NA) e n°20 “I.C.E.E.D. S.r.l.” di Chieti hanno prodotto la rice-

vuta dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC richiesto per la presen-

te gara di appalto, ma hanno segnalato che, a causa di disservizi nel portale 

dell’ANAC, non è stato possibile produrre la ricevuta del Passoe. 

I succitati concorrenti vengono ammessi alla presente gara di appalto e ver-

ranno invitati a trasmettere la ricevuta del PASSOE non appena verrà ripri-

stinato il normale funzionamento del Portale ANAC, al fine di consentire a 

questa Stazione appaltante di inserire la presente gara sul sistema AVCPass; 

- il concorrente n°6 A.T.I. “Italserramenti S.r.l.” (capogruppo)/ “Appalti di 

Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s.” (mandante) di Aragona (AG) ha modificato, 

in sede di offerta, la modalità di partecipazione alla presente gara di appalto 

rispetto alla istanza formulata in sede di manifestazione di interesse con la 

quale la Impresa “Italserramenti S.r.l.”, in possesso della cat. OS6 classe III 



bis, aveva richiesto di partecipare come concorrente singolo, manifestando 

la volontà di subappaltare la cat. OG1. 

Dalla documentazione prodotta in gara risulta infatti che il succitato concor-

rente, invitato come impresa singola “Italserramenti S.r.l.”, dichiara di par-

tecipare al presente appalto in raggruppamento verticale all’interno del 

quale la capogruppo partecipa per la cat. prevalente OS6, riservandosi di 

subappaltarla nei limiti di legge e la mandante per la cat. scorporabile OG1. 

L’avviso di gara ed il Modello A ad esso allegato prevedevano invece l’ob-

bligo di indicare sia la modalità con cui il concorrente formula la richiesta 

(come singolo, in raggruppamento, consorzio, ecc.) sia i requisiti SOA pos-

seduti in relazione alle categorie indicate nell’avviso nonché l’obbligo, in 

caso di istanza di partecipazione in A.T.I., di allegare la dichiarazione di cui 

al modello A succitato di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, 

che non possono inoltre essere sostituite in sede di presentazione della 

offerta; il succitato concorrente viene pertanto escluso per aver modificato 

in sede di offerta la modalità di partecipazione, da impresa singola a capo-

gruppo di un raggruppamento verticale nel quale la impresa mandante 

succitata partecipa per la cat. OG1 non più oggetto di riserva di subappalto 

come invece a suo tempo manifestato in sede di istanza; 

- il concorrente “Ansa Group S.r.l.” di S. Ananastasia (NA), in possesso di 

cat. OG1 classe III, ha fatto ricorso all’avvalimento per la cat. OS6 dallo 

stesso non posseduta, dell’attestato SOA della impresa ausiliaria “Masellis 

s.u.r.l.” di Sannicandro di Bari (BA), già indicata in sede di istanza per 

manifestazione di interesse, in possesso della suddetta categoria;  

- il concorrente n°20 “Research Cons. Stabile S. C. a r. l.” di Napoli è un 

consorzio stabile in possesso delle categorie richieste per il presente appalto 



e dichiara di concorrere per la impresa consorziata “ICAM S.r.l.” di Favara 

(AG) già indicata in sede di istanza per manifestazione di interesse. 

Al termine della disamina della documentazione amministrativa, il Presi-

dente rilevata la regolarità della stessa, dichiara ammessi alle successive 

operazioni di gara tutti i succitati concorrenti ad eccezione del concorrente 

n°6 A.T.I. “Italserramenti S.r.l.” (capogruppo)/ “Appalti di Vincenzo Tina-

glia & C. S.a.s.” (mandante) di Aragona (AG) escluso per i motivi 

surriportati. 

Il Presidente procede quindi allo spoglio delle offerte e ne dà lettura: 

1 CACEDI S.r.l. Giugliano in C. (NA) 24,367% 

2 DUEMME S.r.l.. Pollena Trocchia (NA) 28,513% 

3 COMAFE S.r.l. Campagnano di R. (RM) 29,773% 

4 G.S.M. Costruzioni S.r.l.. Pomigliano D’arco (NA) 24,969% 

5 NC Edil Pitturazioni S.a.s.  Potenza 23,323% 

6 

A.T.I. Italserramenti S.r.l./ 

Appalti di Vincenzo Tinaglia 

& C S.a.s. 

Aragona (NA) ESCLUSO 

7 ACOS S.r.l.  Formia (LT) 27,123% 

8 
Costruzioni Metalliche  

S.r.l.. 
Andria (BT)) 28,294% 

9 EDILMECOS S.r.l. Vinovo (TO) 27,78% 

10 SICE S.r.l. Aragona. (AG) 24,318% 

11 E.CO.RES. S.r.l. Afragola (NA) 26,262% 

 

L’impresa ha offerto il ribasso del 26,2627%, ma non 

vengono prese in considerazione le cifre decimali oltre la 

terza in conformità a quanto riportato nella lettera 

d’invito. 

 

12 
Caccavale Appalti e 

Costruzioni  S.r.l 
Nola (NA) 25,877% 

13 SAGGESE S.p.a. Nocera Inferiore (Sa) 28,208% 

14 
De Cicco S.a.s. di De Cicco 

Roberto & C. 
Bari 29,399% 

15 S.A.L. di Uccheddu Guspini (VS) 28,741% 



Federico. 

16 Edilimpianti S.r.l. Milano 19,78 % 

17 COGES S.r.l. Napoli 26,495% 

18 Impresud S.r.l. Andria (BT) 26,629% 

19 ANSA Group S.r.l. S. Anastasia (NA) 27,770% 

20 
RESEARCH Consorzio 

Stabile S.C.a r.l. 
Napoli 27,343% 

 

L’impresa ha offerto il ribasso del 27,3431%, ma non 

vengono prese in considerazione le cifre decimali oltre la 

terza in conformità a quanto riportato nella lettera 

d’invito. 

 

21 I.C.E.E.D. S.r.l. Chieti 27,619% 

22 MIGIFRA S.r.l. Roma) 22,442% 

Si procede quindi calcolo della soglia di anomalia: con il metodo estratto di 

cui alla lett. a) dell’art.97 comma 2 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. utilizzando 

il programma informatico messo a disposizione dalla Amministrazione. 

IL PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 8 e dall’art.33 

del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., propone di aggiudicare i lavori a corpo di 

sostituzione infissi presso il Tribunale di Pisa con installazione vetri antin-

fortunistici 1° e 2° stralcio - Progetto esecutivo - Perizia n°1035-1036 - 

CUP: D54B17000190001 - all’impresa n°21 “I.C.E.E.D. S.r.l.” con sede in 

Chieti, via L e M. Mucci n° 43 – codice fiscale 02352000695 con un ribasso 

del 27,619% per l’importo di € 211.780,83= oltre a € 17.073,47,= per costi 

sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 228.854,30=, salva la 

superiore approva-zione dell’Ente appaltante. 

L’Impresa suddetta ha fatto riserva di subappalto nei limiti di legge. 

Il Presidente, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art.110 (1° co.) 

del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., dichiara secondo concorrente in gradua-

toria l’Impresa n°20 “ RESEARCH Consorzio Stabile S.C.a r.l.” di Napoli. 



L’impresa “I.C.E.E.D. S.r.l.” possiede attestazione SOA per le categorie 

OS6 classe II e OG1 classe V e dalle visure effettuate presso il Casellario 

Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di sorteggio, 

non risultano annotazioni a suo carico rilevanti ai fini della partecipazione 

alla gara; il concorrente secondo in graduatoria possiede attestato SOA per 

le categorie  OS6 classe VI e OG1 classe VIII e dalle visure effettuate 

presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

sede di sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico rilevanti ai fini 

della partecipazione alla presente gara di appalto. 

Ai fini della stipula del contratto la verifica dei requisiti autocertificati in 

sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  

Del che è stato redatto il presente verbale. 

IL PRESIDENTE                                

(Dott. Giovanni Salvia) ____________ F.to _____________________ 

I TESTIMONI 

(Dott.ssa Paola Chiriacò)  __________ F.to _____________________ 

(Ing. Alessandro Iadaresta) ________ F.to ______________________ 

 



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria

Sede di Firenze

 Pisa (PI)

data: 10/11/2017  Importo: € 292.591,75

Metodo sorteggiato: Art. 97 comma 2 lett. a)

Imprese ammesse: 21 Taglio ali : Superiore: 5 Inferiore: 5

Sommatoria ribasso: Decremento % della media: Media ricalcolata: 

Ribasso medio: 26,916

Incremento scarto: Coefficiente met. lett. e.: Scarto medio: 0,725

Soglia anomalia: 27,641

Impresa aggiudicataria: 21 - I.C.E.E.D. S.R.L. -  CHIETI(CH)

Ribasso offerto: 27,619 %

Progr. Ragione Sociale Comune Ribasso %

Perizia n.1035-1036 - Lavori di sostituzione infissi presso il Tribunale di Pisa con 

installazione vetri infortunistici 1° e 2° stralcio

 16 EDILIMPIANTI S.R.L. MILANO(MI)  19,780

 22 MIGIFRA S.R.L. ROMA(RM)  22,442

 5 NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. POTENZA(PZ)  23,323

 10 SICE S.R.L. ARAGONA(AG)  24,318

 1 CACEDI S.R.L. GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)  24,367

 4 G.S.M. COSTRUZIONI S.R.L. POMIGLIANO D'ARCO(NA)  24,969

 12 CACCAVALE APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. NOLA(NA)  25,877

 11 E.CO.RES.  S.R.L. AFRAGOLA(NA)  26,262

 17 COGES S.R.L. NAPOLI(NA)  26,495

 18 IMPRESUD S.R.L. ANDRIA(BA)  26,629

 7 ACOS S.R.L. FORMIA(LT)  27,123

 20 RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. NAPOLI(NA)  27,343

 21 I.C.E.E.D. S.R.L. CHIETI(CH)  27,619

 19 ANSA GROUP S.R.L. SANT'ANASTASIA(NA)  27,770

 9 EDILMECOS S.R.L. VINOVO(TO)  27,780

 13 SAGGESE S.P.A. NOCERA INFERIORE(SA)  28,208

 8 COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. ANDRIA(BA)  28,294

 2 DUEMME S.R.L. POLLENA TROCCHIA(NA)  28,513

 15 S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO GUSPINI(CA)  28,741

Elaborazione: C.E.D. Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana  Marche  Umbria - Sede Coordinata di Ancona - 10/11/2017



 Pisa (PI)

data: 10/11/2017  Importo: € 292.591,75

Metodo sorteggiato: Art. 97 comma 2 lett. a)

Imprese ammesse: 21 Taglio ali : Superiore: 5 Inferiore: 5

Sommatoria ribasso: Decremento % della media: Media ricalcolata: 

Ribasso medio: 26,916

Incremento scarto: Coefficiente met. lett. e.: Scarto medio: 0,725

Soglia anomalia: 27,641

Impresa aggiudicataria: 21 - I.C.E.E.D. S.R.L. -  CHIETI(CH)

Ribasso offerto: 27,619 %

Progr. Ragione Sociale Comune Ribasso %

Perizia n.1035-1036 - Lavori di sostituzione infissi presso il Tribunale di Pisa con 

installazione vetri infortunistici 1° e 2° stralcio

 14 DE CICCO S.A.S. BARI(BA)  29,399

 3 COMAFE S.R.L. CAMPAGNANO DI ROMA(RM)  29,773

Elaborazione: C.E.D. Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana  Marche  Umbria - Sede Coordinata di Ancona - 10/11/2017


