
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventi il giorno 23 (ventitre) nel mese di ottobre alle ore 

10,20 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°16863 del 09.09.2020 e successiva rettifica 

n°17427 del 18.09.2020, è stata autorizzata una procedura negoziata ai sensi 

dell’art.1 comma 2 lett. lett. b (=/> a € 150.000,00= e < a € 350.000,00=) e 

comma 3 del D.L. n°76/2020 convertito nella legge n°120 del 11.09.2020, 

previo avviso di indagine di mercato;  

- in data 28.09.2020 prot. n°18228, è stato quindi pubblicato, sul sito di que-

sto Istituto, l’avviso di manifestazione di interesse previa indagine di mer-

cato ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b e comma 3 del D.L. n°76/2020 con-

vertito nella legge n°120 del 11.09.2020, finalizzato ad un successivo esple-

tamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, per 

affidamento dei lavori di adeguamento alla centrale termica a servizio del 

Palazzo di Giustizia di Siena - Progetto esecutivo - Perizia n°466 - CUP: 

D64B20001120001 - Importo complessivo: € 329.319,24= di cui € 

314.076,08= per lavori a corpo ed € 15.243,16= per costi per l’attuazione 

dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria di lavoro preva-

lente: OS28 subappaltabile nei limiti del 40% dell’importo del contratto; 

Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: OS3, subappaltabile 

nel rispetto del limite del 40% dell’importo complessivo del contratto di ap-



palto; sono inoltre presenti lavorazioni assimilabili alle categorie OS30 e 

OG12 < al 10% dell’importo dell’appalto, subappaltabili nei limiti del 

40% dell’importo complessivo del contratto ad impresa in possesso delle 

necessarie qualificazioni ed abilitazione alla loro esecuzione (abilitazione di 

cui al D.M.37/2008 ed iscrizione Albo Gestori Ambientali) o eseguibili dal-

l’aggiudicatario ove abilitato alla loro esecuzione - Termine massimo di 

esecuzione lavori: giorni 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna - Pagamenti: l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in 

acconto per lavori ogni qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di leg-

ge raggiunga l'importo di € 50.000,00=. Il valore della manodopera ai sensi 

del comma 16 dell’art.23 del succitato decreto 50/2016 e ss.mm.ii è pari a € 

36.617,55= (incidenza manodopera 11,66%) - Fondi: l’intervento è finan-

ziato sul cap.7200 PG04/2018 del Ministero della Giustizia; 

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

giorno 04.10.2020 – n°101 istanze di manifestazione di interesse;  

- il sorteggio pubblico fissato alle ore 10,00 del 06.10.2020, è stato rinviato, 

per esigenze di servizio, alle ore 10,00 del 07.10.2020; 

- in data 07.10.2020, si è proceduto, in conformità a quanto previsto nel 

suddetto avviso, al sorteggio pubblico di n°5 concorrenti tra quelli che han-

no fatto richiesta per manifestazione di interesse; si è inoltre provveduto, in 

seduta riservata, alla disamina delle istanze presentate dai concorrenti sor-

teggiati (che hanno autocertificato il possesso dei requisiti richiesti), dichia-

rando ammessi alla successiva procedura negoziata i concorrenti sorteggiati 

contrassegnati con i numeri: 17 – 34 – 18 – 72 – 56; 

- con provv.le n°16863 del 09.09.2020 e successiva rettifica n°17427 del 

18.09.2020 sopra richiamate, è stata autorizzata la procedura negoziata 

mediante invito alle n°5 imprese sorteggiate;  



- con lettera d’invito del 07.10.2020 n°19115 di prot. inoltrata a mezzo pec 

in pari data è stata pertanto indetta, per il giorno 23.10.2020, tra le Imprese 

sorteggiate di cui sopra, una procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 

2 lett. lett. b e comma 3 del D.L. n°76/2020 convertito nella legge n°120 del 

11.09.2020, per l’appalto dei lavori succitati e con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara al 

netto dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i. - 

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 22.10.2020. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs.  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.lgs. e non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, “si procederà 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata seguendo le 

modalità indicate dall’art.97 comma 2 e comma 2 bis del codice dei con-

tratti pubblici. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del succitato 

articolo. Il calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del succitato art. 97 è effettuato 

ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (art.97 comma 

3 bis” ed anche in tale caso si procede alla esclusione automatica ai sensi 

del comma 3 del succitato D.L. n°76/2020 convertito nella legge n°120 del 

11.09.2020 - CUP: D64B20001120001  – CIG: 8451061428; 

- alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°5 imprese sorteggiate: 

17. Tesys Engineering S.r.l.   Pozzuoli (NA) 

18. Frangerini Impresa S.r.l.   Livorno 

34. Leonardo Services S.r.l.  Arezzo 

56. EDILELETTRA S.r.l.  Bari 



72. IM.I.S.C.A. S.r.l.    S. Salvo (CH) 

Risultano pervenuti nei termini, ore 13:00 del 22.10.2020, i plichi dei 

seguenti concorrenti: 

1. IM.I.S.C.A. S.r.l.    S. Salvo (CH) 

2. Tesys Engineering S.r.l.   Pozzuoli (NA) 

3. Frangerini Impresa S.r.l.   Livorno 

4. Leonardo Services S.r.l.  Arezzo 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, Dirigente del Provvedi-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò e R.U.P. Ing. Fi-

lippo Diana, funzionari presso questo Istituto, dichiara aperta regolarmente 

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. 

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 “IM.I.S.C.A. S.r.l.” di S. Salvo (CH), verificando all’interno dello 

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

ne amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta eco-

nomica). 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 disciplinare della docu-

mentazione 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 4 

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 il concorrente n°4 “Leonardo Services S.r.l.” di Modena ha 

inserito il Modello H, contenente la dichiarazione “di aver tenuto conto, nella 

formulazione dell’offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualita-

tive e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, che, 

riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base 

di gara, resta comunque fissa ed invariabile” nel Plico A anziché nel Plico B 

come indicato nella lettera di invito; la suddetta dichiarazione non contiene 

comunque elementi che possano inficiare la segretezza della offerta.  

Terminata la disamina della documentazione amministrativa, il Presidente 

procede quindi allo spoglio delle offerte dei succitati concorrenti e ne dà 

lettura: 

1. IM.I.S.C.A. S.r.l.    S. Salvo (CH)  28,065% 

2. Tesys Engineering S.r.l.   Pozzuoli (NA)  20,36% 

3. Frangerini Impresa S.r.l.   Livorno  24,675% 

4. Leonardo Services S.r.l.  Arezzo   19,528% 

Considerato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (art.97 

comma 3 del D.Lgs. n°50/206 e ss.mm.ii.), non si procede al calcolo di cui 

al 2 bis del succitato art. 97 per la individuazione della soglia di anomalia, 

ferma restando la facoltà della Stazione di valutare la congruità di ogni of-

ferta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art.97 

comma 6 del succitato decreto). 



IL  PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 3 del D.Lgs. 

n°50/2016, propone di aggiudicare i lavori di adeguamento alla centrale ter-

mica a servizio del Palazzo di Giustizia di Siena- Progetto esecutivo – peri-

zia n°466 - CUP: D64B20001120001 - all’impresa n°1 “IM.I.S.C.A. S.r.l.” 

con sede in S. Salvo (CH), viale Australia n°13 - codice fiscale 

00283140697 con un ribasso del 28,065% per l’importo di € 225.930,63= 

oltre a € 15.243,16 = per costi sicurezza e, pertanto, per un importo com-

plessivo di € 241.173,79=, salva la superiore approvazione dell’Ente appal-

tante, previa verifica da parte del R.U.P., ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

D. Lgs n°50/2016 e ss.mm., circa il rispetto di quanto previsto all'articolo 97 

comma 5 lettera d) del succitato decreto, relativamente ai costi della mano-

dopera indicati dal suddetto concorrente in sede di offerta. 

L’Impresa suddetta ha fatto riserva di subappalto per le opere rientranti 

nella categoria OG12 (non posseduta) e per opere rientranti nelle categorie 

OS3, OS28, OS30, nei limiti consentiti dalla  normativa vigente.  

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

del D.Lgs. n°50/2016, dichiara secondo concorrente in graduatoria l’Im-

presa n°3 “ Frangerini Impresa S.r.l.” di Livorno. 

L’impresa “IM.I.S.C.A. S.r.l.” risulta in possesso di attestazione SOA per la 

categoria OG11 classe III bis e OS28 classe III bis; dalle visure effettuate 

presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

sede di sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico; il concorrente ri-

sultato secondo in graduatoria risulta in possesso di attestato SOA per le ca-

tegorie OG11 classe II e OG12 classe III bis ed ha fatto riserva di subappal-

to per le lavorazioni riconducibili alle suddette categorie nei limiti consentiti 

dalla normativa; dalle visure effettuate presso il Casellario Informatico del-

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


l’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di sorteggio, non risultano an-

notazioni a suo carico rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

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

sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  

Gli atti di gara vengono consegnati all’Ufficio Contratti perché siano debita-

mente custoditi. 

Il verbale, contenente la descrizione delle operazioni eseguite, viene sotto-

scritto dal Seggio di gara come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Ing. Moreno Ferrari) ____________ F.to _____________________ 

I TESTIMONI 

(Ing. Filippo Diana) ______________ F.to ______________________ 

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


