
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE  TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA  

L’anno duemiladiciassette il giorno 13 (tredici) nel mese di novembre alle 

ore 9,30 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbli-

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

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre n°15248 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°21923 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 misura di straordinaria manutenzione presso il Tribunale 

di Massa sito in P.zza A. De Gasperi n°1, consistenti nel rifacimento del-

l’impermeabilizzazione di parte delle coperture piane, nel recupero di por-

zioni di superfici in cemento armato a vista, nel risanamento conservativo 

dei soffitti di alcuni locali al primo piano e nel rifacimento di porzioni di 

pavimentazione nei corridoi del Tribunale, della Procura della Repubblica e 

dell’Ufficio di sorveglianza - Perizia n°6657 – CUP: D64B17000360001 - 

Importo complessivo: € 411.173,22= di cui € 330.482,49= per lavori a mi-

sura compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare in sede di offer-

ta ed € 80.690,73= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non sog-

getti a ribasso – Categoria Prevalente: OG1 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. – Termine massimo di esecuzione 

lavori: 180 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 

€ 80.000,00= - Fondi: opere finanziate dal Ministero della Giustizia – Di-

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

Direzione Generale Risorse materiali e delle tecnologie – Ufficio VI sul 

Cap. cap.7200 P.G.3; 

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

giorno 18.10.2017 – n°638 istanze;  

- in data 23.10.2017 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con di-

rettiva 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: 348 – 125 – 521 – 412 

– 367 – 262 – 349 – 263 – 300 – 271 – 61 – 269 – 422 – 405 – 623 – 462 – 

545 – 354 – 31 – 336 – 257 – 496 – 321 – 7 – 488; 

- con la surrichiamata provv.le n°15248 del 30.06.2017 è stata autorizzata la 

procedura negoziata mediante invito alle n°25 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 24 (ventiquattro) ottobre 2017 n°26220 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 per-

centuale 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: D64B17000360001 – CIG: 

724974787A; 

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

1 DUE C. S.r.l. Aversa (CE) 

2 FIOREDIL GROUP S.r.l. Quarto (NA) 

3 Edil Giancamilli S.r.l. Albano Laziale (RM) 

4 ROADHOUSE S.r.l. Napoli 

5 EDILBAT S.r.l. Trani (BT) 

6 Costruzioni Edili Pasquale Frezza S.r.l. Napoli 

7 Impresa Ceccaranelli S.r.l. Roma 

8 Ambrosetti Group S.r.l. Fiuggi (FR) 

9 GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano Andria (BT) 

10 La Vittoria S.r.l. Quarto (NA) 

11 EDIL GROAN S.r.l. Roma 

12 AL.MA. Costruzioni S.n.c. Casal di Principe (CE) 

13 INDOVINO S.r.l. Montecatini Terme (PT) 

14 Selva Mercurio S.r.l. Como 



15 ICOED S.r.l. Modena 

16 CO.GE.CA. S.r.l. Turi (BA) 

17 Edilelettra S.r.l. Bari 

18 Impresa Edile Alagna Giuseppe Assisi (PG) 

19 Meridiana Restauri S.r.l. Firenze 

20 Stillitano S.r.l. Isola di Caporizzuto (KR) 

21 P.D. Costruzioni S.r.l. Afragola (NA) 

22 Leonardo Services S.r.l. Arezzo 

23 Edile Falcone Pasquale S.r.l. S. Giorgio a C.no (NA) 

24 Ludo Appalti S.r.l. Caserta 

25 S.C. Costruzioni S.r.l. S. Cipriano d'Aversa (CE) 

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

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

1 Costruzioni Edili Pasquale Frezza S.r.l. Napoli 

2 P.D. Costruzioni S.r.l. Afragola (NA) 

3 Fioredil Group S.r.l. Quarto (NA) 

4 CO.GE.CA S.r.l. Turi (BA) 

5 Stillitano S.r.l.  Isola di Caporizzuto (KR) 

6 Impresa Edile Alagna Giuseppe  Assisi (PG) 

7 EDILBAT S.r.l.  Trani (BT) 

8 Ludo Appalti S.r.l. Caserta 

9 Leonardo Services S.r.l. Arezzo 

10 INDOVINO S.r.l. Montecatini Terme (PT) 

11 DUE C. S.r.l. Aversa (CE) 



12 AL.MA. Costruzioni S.n.c. Casal di Principe (CE) 

13 GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano Andria (BT) 

14 Edil Giancamilli S.r.l. Cecchina (RM) 

15 Falcone Pasquale S.r.l. San Giorgio a C.no (NA) 

16 ICOED S.r.l. Modena 

17 Ambrosetti Group S.r.l. Fiuggi (FR) 

18 Impresa Ceccaranelli S.r.l. Roma 

19 Selva Mercurio S.r.l. Como 

20 EDIL GROAN S.r.l. Roma 

La data di apertura della presente gara fissata per il 10.11.2017 è stata 

posticipata al 13.11.2017 con avviso pubblicato sul sito di questa Stazione 

Appaltante in data 10.11.2017. 

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 Sig.ra Maria 

Beatrice Tosi funzionari presso questo Istituto, dichiara aperta regolarmente 

la gara. 

Assiste alle operazioni di gara il Sig. Umberto Guarriello per l’“Impresa 

Ceccaranelli S.r.l.” di Roma. 

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. c). 

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

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

con il n°1 “Costruzioni Edili Pasquale Frezza S.r.l.” di Napoli verificando 

all’interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A 

(documentazione 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 conformità alle prescrizioni della lettera di invito e del relativo discipli-

nare 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 20 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. 

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. 

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

1 
Costruzioni Edili Pasquale 

Frezza S.r.l. Napoli 25,421% 

2 P.D. Costruzioni S.r.l. Afragola (NA) 29,333% 

3 Fioredil Group S.r.l. Quarto (NA) 26,723% 

4 CO.GE.CA S.r.l. Turi (BA) 22,222% 



5 Stillitano S.r.l.  Isola di Caporizzuto (KR) 21,921% 

6 
Impresa Edile Alagna 

Giuseppe  Assisi (PG) 25,251% 

7 EDILBAT S.r.l.  Trani (BT) 28,025% 

8 Ludo Appalti S.r.l. Caserta 27,118% 

9 Leonardo Services S.r.l. Arezzo 24,932% 

10 INDOVINO S.r.l. Montecatini Terme (PT) 23,456% 

11 DUE C. S.r.l. Aversa (CE) 24,824% 

12 
AL.MA. Costruzioni 

S.n.c. Casal di Principe (CE) 31,699% 

13 
GICA Costruzioni di 

Giuseppe Catapano Andria (BT) 29,438% 

14 Edil Giancamilli S.r.l. Cecchina (RM) 23,047% 

15 Falcone Pasquale S.r.l. San Giorgio a C.no (NA) 25,666% 

16 ICOED S.r.l. Modena 25,74% 

17 Ambrosetti Group S.r.l. Fiuggi (FR) 26,97% 

18 Impresa Ceccaranelli S.r.l. Roma 24,134% 

19 Selva Mercurio S.r.l. Como 23,877% 

20 EDIL GROAN S.r.l. Roma 26,631% 

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

cui alla lett. c) 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 misura 

di straordinaria manutenzione presso il Tribunale di Massa sito in P.zza A. 



De Gasperi n°1, consistenti nel rifacimento dell’impermeabilizzazione di 

parte delle coperture piane, nel recupero di porzioni di superfici in cemento 

armato a vista, nel risanamento conservativo dei soffitti di alcuni locali al 

primo piano e nel rifacimento di porzioni di pavimentazione nei corridoi del 

Tribunale, della Procura della Repubblica e dell’Ufficio di sorveglianza - 

perizia n°6657 - all’impresa n°13 “GICA Costruzioni di Giuseppe 

Catapano” con sede in Andria (BT), via Onofrio Iannuzzi n°33 – codice 

fiscale CTP GPP 54A30 A285V con un ribasso del 29,438% per l’importo 

di € 233.195,05= oltre a € 80.690,73,= per costi sicurezza e, pertanto, per un 

importo complessivo di € 313.885,78=, 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°2 “P.D. Costruzioni S.r.l.” di Afragola (NA). 

L’impresa “GICA Costruzioni di Giuseppe Catapano” possiede attestazione 

SOA per la cat. OG1 classe III bis e dalle visure effettuate presso il Casel-

lario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di sorteg-

gio, non risultano annotazioni a suo carico rilevanti ai fini della partecipa-

zione alla gara; il concorrente secondo in graduatoria possiede attestato 

SOA per la categoria e OG1 classe IV bis 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 parte-

cipazione 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 _____________________ 

(Sig.ra Maria Beatrice Tosi) ________ F.to _____________________ 






