
MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemilaventidue il giorno 06 (sei) nel mese di dicembre alle ore 10,00 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°18737 del 05.10.2022, integrata con nota n°20781 del 02.11.2022, 

è stata autorizzata 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, previo 

avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di recupero edilizio della Casermetta 

da adibire a nuovo Comando di Compagnia dei Carabinieri di Grosseto e lavori di rifacimento 

della copertura del fabbricato adibito ad officina del Comando Provinciale dei Carabinieri di 

Grosseto - Progetto esecutivo - Perizia n°760/GR – Int. Prov. 18997 M.U. - CUP: 

D59D15002380001. 

- in data 11.11.2022 prot. n°21677, 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 interesse previa 

indagine di mercato ai sensi della suddetta normativa, 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 vantaggiosa ai sensi dell’art.1 comma 

3 del succitato decreto n°76/2020 e dell’art. 148 comma 6 del D.Lgs n°50/2016. -  Importo 

complessivo: € 884.597,05= di cui € 834.698,32= per lavori a misura ed € 49.898,73= per costi 

per l’attuazione dei piani di sicurezza, inclusi costi connessi all’emergenza covid, non soggetti 



a ribasso. 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 €  304.496,32= (incidenza manodopera 34,42%), come da  ela-

borati stima costi manodopera e tabella riportata nel  C.S.A. - Categoria di lavoro prevalente: 

OG2  non suscettibile di avvalimento (art.146 comma 3 del D.Lgs. n°50/2016) - Categoria 

SIOS scorporabile a qualificazione obbligatoria, di importo superiore al 10% dell’importo 

dell’appalto ed inferiore a € 150.000,00: OS30A, non suscettibile di avvalimento (art.89 comma 

11 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e D.M. n°248/2016) eseguibile dall’aggiudicatario in pos-

sesso di adeguata qualificazione nella suddetta categoria. I concorrenti privi di attestazione 

SOA per la succitata categoria devono pertanto possedere i requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 

207/2010, o subappaltare i lavori ad impresa qualificata ai sensi della succitata normativa. Sono 

inoltre presenti lavorazioni di importo inferiore al 10% dell’importo dell’appalto ed inferiore 

a € 150.000,00, assimilabili alle categorie OS28 ed OS3, subappaltabili ad impresa in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.207/2010 o eseguibili dall’aggiudicatario abilitato per 

la loro esecuzione. 

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

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

lettera d) del D.Lgs n°50/2016, 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 preva-

lenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E’ammesso il subappalto secondo le di-

sposizioni del suddetto articolo. Il contraente 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm#29
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm#29


garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazio-

nali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 

l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale - Termine massimo di esecuzione lavori: 

390 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori (art.  13 C.S.A.) - Pa-

gamenti: ogni € 100.000,00= (art. 27 C.S.A) -     Finanziamento: fondi stanziati dal Ministero 

dell’Economia e Finanze sul Cap. 7753 nell’ambito del Piano generale 2015 (Importo QE pre-

visto MIT € 1.103.000,00); 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal suddetto avviso - ore 24,00 del giorno 19.11.2022 

- n°11 istanze di manifestazione di interesse;  

- in data 21.11.2022 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 determina a contrarre n°18737 del 05.10.2022 integrata con nota n°20781 del 02.11.2022 

sopra richiamata, è stata autorizzata la procedura negoziata mediante invito alle imprese am-

messe in sede di manifestazione di interesse;  

- con lettera d’invito del 22.11.22 n°22579 di prot., inoltrata a mezzo pec in pari data, è stata 

pertanto indetta, per il giorno 06.12.2022, tra le Imprese di cui sopra, una procedura negoziata 

ai sensi ella succitata normativa, 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, 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° 50/16 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: ai 

sensi degli artt.36 comma 9 bis: 
 

OFFERTA TECNICA 

CRITERIO 1 

Aspetti 

ambientali e 

di sicurezza 

Sub-crite-

rio 1.a 

Recupero dei materiali da demolizioni e rimo-

zione 
6 

Sub-crite-

rio 1.b 
Misure logistiche ed organizzative 6 

Sub-crite-

rio 1.c 
Potenzialità risorse umane 8 

TOTALE CRITERIO 1  20 

CRITERIO 2  Cronoprogramma e Organizzazione di cantiere 20 

CRITERIO 3 
Numero dei lavori realizzati assimilabili per na-

tura ed entità all’intervento in oggetto 
6 

CRITERIO 4 Garanzie aggiuntive 9 

CRITERIO 5 
Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 

8000 
8 

CRITERIO 6 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: ore 22,00 del 05.12.2022. 

CUP: D56B21000000001 - CIG: 94815831D1 

Alla predetta gara sono state invitate le seguenti imprese: 



01. Perico Renato S.r.l. Costruzioni Edili  Villa di Serio (BG) 

02. Ing. Antonio Buono S.r.l.     Venafro (IS) 

03. R.B. S.r.l.       Fraz. Saragno - Gualdo Cattaneo (PG) 

04. Corbo Group S.p.a.     Sessa Aurunca (CE) 

05. Frangerini Impresa S.r.l.     Livorno  

06. Francesconi S.r.l.      Lucca  

07. Italsud 79 S.r.l..     Quarto (NA) 

08. Lauria Antonio     Grosseto 

09.CO.I.P. S. C. a r. l.     Napoli  

10. Loris Costruzioni S.r.l.    Basciano (TE) 

11. COSTRUZIONITALIA S.r.l.      Gricignano di Aversa (CE) 

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, Ing. Vittorio Balsamo, Rag. Patrizia Giovannini, Sig. Roberto Gimi-

gnani, funzionari presso questo Istituto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Il Presidente ha già preso visione, delle verifiche effettuate dalla Amministrazione sul Casella-

rio Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per tutte le imprese concorrenti. 

Sulla Piattaforma "Portale Appalti", risultano pervenuti nei termini, ore 22,00 del 

05.12.2022, i plichi virtuali dei seguenti concorrenti (vedi All.1):  

01.  Lauria Antonio     Grosseto 

02.  Ing. Antonio Buono S.r.l.    Venafro (IS) 

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

concorrente n°1 “Lauria Antonio” di Grosseto, 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, si procede all’apertura del plico virtuale 

A “Documentazione Amministrativa dell’altro concorrente summenzionato. 

Si procede quindi, per tutti i concorrenti partecipanti summenzionati, alla disamina della 

documentazione contenuta nella busta virtuale A, rilevando quanto segue. 

01.  Lauria Antonio     Grosseto 

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

V; fa riserva di subappalto ad impresa qualificata per le categorie non possedute OS3, OS28 e 

OS30, coprendo il relativo importo con la classe posseduta nella categoria prevalente, nonché 

per la categoria prevalente, nel rispetto della normativa. 

Dichiara essere iscritto alla White list della Prefettura di Grosseto; dichiara inoltre 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.  

Il succitato concorrente dichiara nel riquadro B del DGUE “Pagamento di imposte, tasse o 

contributi previdenziali”, di avere pendente, presso l’Agenzia delle Entrate, il recupero di un 

credito d’imposta, non definitivamente accertato; dichiara inoltre di aver presentato ricorso alla 

Commissione Tributaria di Grosseto - che si è pronunciata accogliendolo parzialmente con sen-

tenza del 29.06.22 - e che non è ancora scaduto il termine per un eventuale appello. 

Al riguardo si rappresenta che, per effetto delle modifiche apportate dall’art.10 comma 1 lett. 

c) della L.238 del 23.12.21 all’art.80 del D.lgs n°50/ 2016 e ss.mm.ii., “Un operatore econo-

mico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appal-

tante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi viola-

zioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o 

contributi previdenziali. ( …..). Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in 

materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (…), recante 

limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definiti-

vamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque 



di importo non inferiore a 35.000 euro.” Con D.M. del 28 settembre 2022, il MEF nel fornire 

indicazioni per individuare le gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi di 

pagamento di imposte e tasse che possono condurre la stazione appaltante a escludere un 

operatore economico, ha precisato che, affinché la violazione si consideri grave, occorre che vi 

sia “inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con 

esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto” e in ogni 

caso “l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro;. ha stabilito inoltre 

che “la violazione grave “si considera non definitivamente accertata e pertanto valutabile dalla 

Stazione Appaltante per l’esclusione dalla procedura di affidamento, quando siano inutilmente 

decorsi i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di 

pagamento siano stati tempestivamente impugnati”  

Premesso quanto sopra, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal concorrente, tenuto 

conto della gravità della esposizione debitoria indicata nel DGUE, superiore al 10% dell’im-

porto contrattuale, peraltro attualmente non impugnata secondo quanto indicato dalla Impresa, 

non ritiene di ammettere il suddetto concorrente alle successive fasi di gara. 

 02. Ing. Antonio Buono S.r.l.     Venafro (IS) 

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

V e OG11 classe I e fa inoltre riserva di subappalto ad impresa qualificata per tutte le suddette 

categorie nel rispetto della normativa. 

Dichiara essere iscritto alla White list della Prefettura di Isernia; dichiara inoltre 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 escluso, per 

i motivi sopra esposti, il concorrente n. 1 “Lauria Antonio” di Grosseto ed ammette alle suc-

cessive fasi della gara di appalto il concorrente n°2 “Ing. Antonio Buono S.r.l.” di Venafro (IS). 

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 

Dott.ssa Paola Chiriacò _________________ F.to __________________________ 

Ing. Vittorio Balsamo __________________ F.to __________________________ 

Rag. Patrizia Giovannini _______________ F.to __________________________ 

Sig. Roberto Gimignani ________________ F.to __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




