
MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 10,00 in una sala del Prov-

veditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze via dei 

Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre n°13700 del 14.07.2022 integrata con nota n°20606 del 28.10.2022 

è stata autorizzata una procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e comma 3 del 

D.L.76/2020 convertito nella legge n.120 del 11.09.2020, come modificato dall’art.51 comma 

1 del D.L. n°77 del 31.05.2021 convertito nella Legge n.108 del 29.07.2021, previo avviso di 

indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di restauro delle facciate del Palazzo Pretorio 

di Pistoia sede del Tribunale - Progetto esecutivo - Perizia n°137 – CUP: D56B2100000000; 

- come riportato all’art. 5 punto 2 del C.S.A., i succitati interventi sono strettamente connessi. 

per l’unicità del complesso e per il suo contesto storico-artistico e pertanto si procede ad un 

unico appalto anche in considerazione della logistica del cantiere e dei tempi di esecuzione; 

- in data 28.10.2022 prot. n.120612, acquisita la dichiarazione del RUP ai sensi dell’art. 4 

comma 1 del D.M. 49/2018,  è stato quindi pubblicato, sul sito di questo Istituto e sul PAT del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l’avviso di manifestazione di inte-

resse previa indagine di mercato ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. 

n°76/2020 convertito nella legge n°120 del 11.09.2020 come modificato dall’art.51 comma 1 

del D.L. n°77 del 31.05.2021 convertito nella Legge n.108 del 29.07.2021, finalizzato ad un 

successivo espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, per 

l’affidamento dei succitati lavori, con il criterio della offerta economicamente più vantag-

giosa ai sensi dell’art.1 comma 3 del succitato decreto n°76/2020 e dell’art. 148 comma 6 del 



D.Lgs 50/2016 - Importo complessivo: € 1.503.194,93=, di cui € € 1.166.832,85= per lavori a 

misura ed € 336.362,08= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

(vedi art.2 C.S.A.); come precisato dal RUP con nota n.20484 del 26.10.22 e come riportato 

nell’avviso, “il prezzario ufficiale di riferimento utilizzato per le valutazioni economiche è stato 

quello del 2022 primo semestre e quindi la ditta ne dovrà tener conto nella formulazione della 

offerta”; 

- il costo della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato decreto n°50/2016 

e ss.mm.ii è pari a € 466.533,49= (incidenza manodopera 39,983%), come da tabella art.2 del 

C.S.A. ed elaborato stima costi manodopera; 

- Categoria di lavoro prevalente: OS2A SIOS a qualificazione obbligatoria non suscettibile 

di avvalimento (art.146 comma 3 del D.Lgs. n°50/2016, art. 89 comma 11 del D.Lgs. n°50/2016 

e ss.mm.ii. e D.M. n°248/2016).) - Altre Categorie diverse dalla Prevalente: Cat. OG2 a qua-

lificazione obbligatoria, non suscettibile di avvalimento (art.146 comma 3 del D.Lgs. 

n°50/2016), eseguibile dall’aggiudicatario in possesso della suddetta categoria o subappaltabile 

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 ad impresa qualificata nella suddetta categoria; Cat. 

OS6, subappaltabile ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016. 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 come modificato dall’art.49 comma 1 lett. b) della 

Legge 108/2021, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, let-

tera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 

delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione 

delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità 

di manodopera. E’ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suddetto articolo. Il con-

traente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, 

ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  Il subappaltatore, per 

le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 



prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, 

inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività 

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero ri-

guardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del 

contraente principale; 

 - Termine massimo di esecuzione lavori: gg.730 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale 

di consegna dei lavori (art. 13 C.S.A.) - Pagamenti: ogni € 200.000,00= (art. 27 C.S.A.) - 

Finanziamento: fondi del Ministero della Giustizia sul cap.7200 PG 07 giusta nota di assicu-

razione della copertura finanziaria n. 251000 del 29.11.2021; 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal suddetto avviso – ore 24,00 del giorno 11.11.2022 

– n°17 istanze di manifestazione di interesse;  

- con provv.le n°13700 del 14.07.2022 integrata con nota n°20606 del 28.10.2022 sopra richia-

mate, è stata autorizzata la procedura negoziata mediante invito alle imprese ammesse in sede 

di manifestazione di interesse;  

- in data 15.11.2022 questa Stazione Appaltante, avvalendosi della riserva, espressa nel sud-

detto avviso di manifestazione di interesse, di rinunciare al sorteggio in presenza di un numero 

di richieste pervenute prossimo al numero da sorteggiare, in conformità a quanto previsto nel 

suddetto avviso e nella direttiva provveditoriale n°13134 del 09.07.2021 nello stesso richia-

mata, ha esaminato tutte istanze pervenute, dichiarando ammessi alla successiva procedura 

negoziata tutti gli operatori economici risultati in possesso dei requisiti  SOA richiesti,  che 

hanno presentato istanza nei termini;  

- con lettera d’invito del 15.11.2022 n° 21970 di prot. inoltrata a mezzo pec in pari data, è stata 

pertanto indetta, per il giorno 01.12.2022, tra le Imprese di cui sopra, una procedura negoziata 

ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. n°76/2020 convertito nella legge n°120 

del 11.09.2020, come modificato dall’art.51 comma 1 del D.L. n°77 del 31.05.2021 convertito 

nella Legge n.108 del 29.07.2021, in modalità telematica attraverso la piattaforma, "Portale 



Appalti", messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’appalto 

dei lavori succitati e con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.1 comma 3 del D.L. n° 76/2020 convertito nella legge n°120 del 11.09.2020 D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., 148 comma 6 e 95 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. sulla base 

del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D. Lgs.n°50/2016 con 

valutazione dell’anomalia delle offerte, come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs. 

n°50/2016 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, con i seguenti criteri 

di valutazione e secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate, meglio dettagliate nel 

disciplinare di gara al quale si rinvia:  
 

OFFERTA TECNICA 

CRITERIO 1 

Aspetti 

ambientali e 

di sicurezza 

Sub-criterio 

1.a 

Recupero dei materiali da demolizioni e rimo-

zione 
6 

Sub-criterio 

1.b 
Materia recuperata o riciclata 6 

Sub-criterio 

1.c 
Misure logistiche ed organizzative 4 

Sub-criterio 

1.d 
Potenzialità risorse umane 6 

TOTALE CRITERIO 1  22 

CRITERIO 2 Organizzazione cantiere 20 

CRITERIO 3 
Congruita’ e rispondenza materica e morfolo-

gica degli interventi 
10 

CRITERIO 4 Certificazioni ISO 14001, ISO 45001 e SA 8000 11 

CRITERIO 5 Rating di legalità 12 

    TOTALE TECNICA 75 

OFFERTA ECONOMICA 

    Offerta prezzo 25 

    TOTALE 100 

Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. 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 c.7 ed art. 216 c.12 del D.Lgs. n°50/2016 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 al paragrafo “Individuazione della Offerta economicamente 

più vantaggiosa.  

- Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 30.11.2022. 

- CUP: D56B21000000001 - CIG: 9481276478. 

Alla predetta gara sono state invitate le seguenti imprese: 

01. Restauri Artistici e monumentali S.n.c.  Firenze 

02. Piacenti S.p.a.     Prato 

03. Ducalerestauro S.r.l.    Venezia  

04. Alchimia Laboratorio di Restauro di  

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

05. Ires S.p.a. Costruzioni e Restauri  Firenze 

06. Decorart S.n.c. di Maggi Luciano e Osvaldo Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) 

07. Edilcostruzioni Group S.r.l.   Montorio al Vomano (TE) 

08. A.T.I. Pantone Restauri S.r.l. / 

 Minerva Restauri S.r.l.    Roma  

09. R.W.S. S.r.l.      Vigonza (PD) 

10. Leonardo S.r.l.         Casalecchio di Reno (BO) 

11. A.T.I. Sirecon S.r.l. /Seres S.r.l.        Cazzago di Pianiga (VE) 

12. Consorzio Stab. Opera S. C. a r. l.  Roma 

13. Izzo Mario Costruzioni S.r.l.       Casoria (NA) 

14. Rubini Luca     Modena  

15.  A.T.I. Felsina Restauri S.r.l. /  

Decoration & Design di Meschiari Marilena e C.  

S.n.c. / Consorzio Corma    Castenaso (BO) 

16. P.T. Color S.r.l.     Firenze 

17. Lithos S.r.l.     Venezia 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 



all’ora suindicata il Presidente, Dott. Livio Anglani, Dirigente del Provveditorato Interregionale 

per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni 

Dott.ssa Paola Chiriacò, Rag. Patrizia Giovannini, Sig. Roberto Gimignani, funzionari del Prov-

veditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Il Presidente ha già preso visione, per tutte le imprese concorrenti, delle verifiche effettuate 

dalla Amministrazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pub-

blici. 

Risultano pervenuti nei termini, ore 13,00 del 30.11.2022, i plichi virtuali dei seguenti concor-

renti (vedi All.1):  

01. Restauri Artistici e monumentali S.n.c.  Firenze 

02. R.W.S. S.r.l.      Vigonza (PD) 

03. A.T.I. Sirecon S.r.l. /Seres S.r.l.        Cazzago di Pianiga (VE) 

04. Lithos S.r.l.     Venezia 

Si procede all’apertura del plico virtuale A “Documentazione Amministrativa del concorrente 

n°1 “Restauri Artistici e monumentali S.n.c.” di Firenze, al fine di riscontrare la regolarità, la 

completezza e la conformità 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 del 

plico virtuale A “Documentazione Amministrativa degli altri concorrenti summenzionati. 

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

disamina della documentazione contenuta nella busta virtuale A, rilevando quanto segue: 

01. Restauri Artistici e monumentali S.n.c.  Firenze 

Il succitato concorrente partecipa singolarmente e risulta in possesso delle categorie OG2 classe 

IV e OS2A classe V e fa riserva di subappalto per la categoria OS6, coprendo il relativo importo 

con la classe posseduta nella categoria prevalente, nonché per tutte le succitate categorie nei 

limiti di legge. Dichiara di essere P.M.I. e pertanto non tenuto a produrre l’impegno di cui al 

comma 8 dell’art. 93 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 



 

02. R.W.S. S.r.l.      Vigonza (PD) 

Il succitato concorrente partecipa singolarmente e risulta in possesso delle categorie OG2 classe 

VI e OS2A classe VIII e fa riserva di subappalto per la categoria OS6 non posseduta, coprendo 

il relativo importo con la classe posseduta nella categoria prevalente, nonché per tutte le succi-

tate categorie, nei limiti di legge. Dichiara di essere P.M.I. e pertanto non tenuto a produrre 

l’impegno di cui al comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

03. A.T.I. Sirecon S.r.l. /Seres S.r.l.        Cazzago di Pianiga (VE) 

Nel succitato raggruppamento, la capogruppo concorre per il 100% della categoria OG2 posse-

duta in classe III bis e per il 51% della categoria OS2A posseduta in classe III bis; la mandante 

concorre per il 49% della categoria OS2A posseduta in classe II.  

Si osserva, a titolo di pura precisazione e senza alcuna rilevanza ai fini della ammissione del 

suddetto concorrente, che il raggruppamento così costituito è di tipo misto - come peraltro a 

suo tempo correttamente segnalato dal suddetto concorrente nella istanza di manifestazione di 

interesse - e non di tipo orizzontale, come impropriamente dichiarato dallo stesso nella docu-

mentazione di gara, poiché presenta struttura “verticale” quanto alla categoria scorporabile 

OG2 - i cui lavori sono assunti solo dalla mandataria - e struttura “orizzontale” quanto alla 

categoria prevalente OS2A, cui partecipano sia la mandataria che la mandante. Il succitato rag-

gruppamento fa riserva di subappalto per la categoria OS6 non posseduta, coprendo il relativo 

importo con la classe posseduta dalla capogruppo nella categoria prevalente, nonché per tutte 

le suddette categorie, nei limiti di legge.  Le imprese facenti parte del suddetto raggruppamento 

hanno entrambe dichiarato di essere P.M.I. e pertanto non tenute a produrre l’impegno di cui al 

comma 8 dell’art. 93 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

04. Lithos S.r.l.     Venezia 

Il succitato concorrente partecipa singolarmente e risulta in possesso delle categorie OG2 classe 

IV bis e OS2A classe VIII e fa inoltre riserva di subappalto per la categoria OS6, non posseduta, 

coprendo il relativo importo con la classe posseduta nella categoria prevalente, nonché per tutte 



le succitate categorie, nei limiti di legge. Dichiara di essere P.M.I. e pertanto non tenuto a 

produrre l’impegno di cui al comma 8 dell’art. 93 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

Terminata la disamina della documentazione amministrativa, il Presidente dichiara quindi am-

messi alle successive fasi della gara di appalto tutti i suddetti concorrenti partecipanti e chiude 

la seduta di gara.  

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 verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene sottoscritto come 

segue. 

IL PRESIDENTE                                

Dott. Livio Anglani _____________________ F.to ___________________________ 

I TESTIMONI 

Rag. Patrizia Giovannini ________________ F.to ____________________________ 

Sig. Roberto Gimignani _________________ F.to ____________________________ 

Dott.ssa Paola Chiriacò _________________ F.to ____________________________ 

 

 




