
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciannove il giorno 21 (ventuno) 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: 

-in data 02.10.2019 prot. n°21794 è stato pubblicato sul sito di questo Istitu-

to l’avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi del-

l’art.36 comma 2 lett. lett. c bis) (pari o superiore a € 350.000,00= e inferio-

re a € 1.000.000,00=) del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. finalizzato ad 

un successivo espletamento di procedura negoziata senza previa pubblica-

zione di un bando per affidamento dei lavori di manutenzione delle copertu-

re fabbricati lavorazioni e realizzazione di impianto solare termico a servizio 

delle sezioni detentive “A”, “M”, “B”, “C” nella casa di reclusione di Massa 

- Perizia n°6670 - Progetto esecutivo – CUP: D69I19000070001 - Importo 

complessivo € 524.098,32= di cui € 505.668,05= per lavori a corpo e a mi-

sura soggetti a ribasso ed € 18.430,27= per costi per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria Prevalente: OG1 - Categorie 

diverse dalla prevalente: OG11 - SIOS a qualificazione obbligatoria - di im-

porto superiore al 10% dell’importo dell’appalto ed a € 150.000,00=, ese-

guibile dall’aggiudicatario in possesso di adeguata qualificazione nella sud-

detta categoria e subappaltabile solo nei limiti del 30% delle opere della 

suddetta categoria - Termine massimo di esecuzione lavori: 180 giorni – 

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 

€ 100.000,00= - Fondi: l’intervento è finanziato sul cap. 7441 del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti - Es. 2018; 

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

giorno 17.10.2019 - n°207 richieste d’invito; 

- il sorteggio pubblico fissato per il 23.10.2019 è stato rinviato al 25.10.19; 

- in data 25.10.2019 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n°16111 del 17.07.2019, al sorteggio pubblico di 

n°15 concorrenti tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di avviso; si è 

inoltre provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istanze presentate 

dai concorrenti sorteggiati (che hanno autocertificato il possesso dei requi-

siti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva procedura negoziata i 

concorrenti sorteggiati contrassegnati con i numeri: 18 – 87 – 62 – 114 – 21 

– 137 – 203 – 194 – 41 – 197 – 29 – 1 – 59 – 69 – 159; 

- con provv.le n.21101 del 25.09.2019 è stata autorizzata la procedura nego-

ziata mediante invito alle n°15 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 05.11.2019  n°25911 di prot. inoltrata a mezzo pec 

in pari data è stata pertanto indetta per il giorno 21.11.2019, tra le Imprese 

sorteggiate di cui sopra, una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 lett. c 

bis) (pari o superiore a € 350.000,00= e inferiore a € 1.000.000,00=) del 

D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, per l’appalto dei lavori succitati - CUP: 

D69I19000070001 – CIG: 8047070C3A 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. – determi-

nato 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. Ai sensi del 

comma 8 dell’art.97 del D.L.vo n.50/2016, essendo i lavori a base d’appalto 



inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo D. L.vo e non presentando 

gli stessi carattere transfrontaliero, nella lettera d’invito è stata indicato che 

“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 del codice dei contratti 

pubblici nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 

a 15; nel caso invece in cui il numero delle offerte ammesse  sia inferiore a 

15, le modalità sono quelle indicate dall’art.97 comma 2 bis del codice dei 

contratti 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 com-

ma 3 bis). Comunque l’esclusione automatica non opera  quando il numero 

delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”  

-alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°15 imprese sorteggiate: 

1 SO.CO.RE. S.r.l. Sperone (AV) 

2 DED GROUP S.r.l. Riesi (CL) 

3 
A.T.I. B.M. Costruzioni S.r.l./ 

POSSENTI Impianti S.r.l. 
Pisa   

4 ING. ANTONIO BUONO S.r.l. Venafro (IS) 

5 TECNO SERVICE S.r.l. Casoria (NA) 

6 CEAR Soc. Coop. Cons. Ravenna 

7 RC Costruzioni Generali S.r.l. Contrada (AV) 

8 IMPRESASALV S.r.l. Favara (AG) 

9 CACEDI S.r.l. Giugliano in Campania (NA) 

10 BCE Engineering Soc. Consortile a r. l. Empoli (FI) 

11 PROGECO S.r.l. Mercogliano (AV) 

12 Di Puorto Costruzioni S.r.l. S. Cipriano d'Aversa (CE) 



13 ROMANO Costruzioni S.r.l. Casalnuovo di Napoli (NA) 

14 Carlo Rinaldi Impianti S.r.l. Modugno (BA) 

15 A.T.I. Galadini & C. S.r.l./ Pisacane S.r.l. Civita Castellana (VT)  

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

giorno 20.11.2019 – i plichi dei seguenti concorrenti: 

01. CACEDI S.r.l.    Giugliano in Campania (NA)   

02. PROGECO S.r.l.    Mercogliano  (AV)   

03. Ing. Antonio Buono S.r.l.   Venafrio (IS) 

04. IMPRESALV S.r.l.   Favara (AG) 

05. Tecno Service S.r.l.   Casoria (NA) 

06. BCE Engineering Soc. Cons. a r.l. Empoli (FI) 

07. RC Costruzioni Generali S.r.l.  Contrada (AV) 

08. A.T.I. Galadini & C. S.r.l./ 

      Pisacane S.r.l.    Civita Castellana (VT) 

09. Di Puorto Costruzioni S.r.l.  S.Cipriano d’Aversa (CE) 

10. CEAR Soc. Coop. Cons.   Ravenna    .  

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, R.U.P. Ing. Alessandro Cristofani, del Prov-

veditorato o Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – 

Umbria - Firenze, delegato con nota n°28322 prot. del 21.11.2019 a presie-

dere la presente gara d’appalto in sostituzione del dirigente, alla presenza 

dei testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò e. Ing. Piera Medori, funzionari presso 

questo Istituto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Si è già preso visione, in sede di sorteggio pubblico di cui alle premesse del 

presente verbale, delle verifiche effettuate dalla Amministrazione sul Casel-

lario 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 “CACEDI S.r.l.” di Giugliano in Campania (NA), verificando al-

l’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 e della documentazione nella stessa contenuta. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1 il Seggio di gara proce-

de all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 10 com-

preso.  

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

alla disamina della documentazione contenuta nella busta A che viene veri-

ficata e siglata in tutte le sue unità documentali. 

-Si rileva che: 

01. CACEDI S.r.l.      AMMESSO  

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie e 

classi richieste per il presente appalto, ha fatto riserva di subappalto delle 

stesse, nei limiti consentiti dalla normativa. 

02. PROGECO S.r.l.      AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie e clas-

si richieste per il presente appalto, ha fatto riserva di subappalto delle stesse, 

nei limiti consentiti dalla normativa. 

03. Ing. Antonio Buono S.r.l.     AMMESSO 



Il succitato concorrente in possesso di attestato SOA per le categorie e classi 

richieste per il presente appalto, ha fatto riserva di subappalto delle stesse, 

nei limiti consentiti dalla normativa. 

04. IMPRESALV S.r.l.     AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie e clas-

si richieste per il presente appalto, ha fatto riserva di subappalto delle stesse, 

nei limiti consentiti dalla normativa. 

05. Tecno Service S.r.l.     AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie e 

classi richieste per il presente appalto, ha fatto riserva di subappalto per le 

lavorazioni riportate nel DGUE, nei limiti consentiti dalla normativa. 

06. BCE Engineering Soc. Cons. a r.l.   AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie e 

classi richieste per il presente appalto, ha fatto riserva di subappalto delle 

stesse, nei limiti consentiti dalla normativa. 

Il seggio di gara, rilevato che nella documentazione di gara del succitato 

concorrente non risulta prodotto il CD contenente il DGUE firmato digital-

mente - come invece richiesto nel disciplinare di gara - avendo l’impresa 

prodotto solo il DGUE cartaceo, ammette il succitato concorrente con riser-

va. Il succitato concorrente, contattato nelle vie brevi nel corso delle opera-

zioni di gara ed invitato a trasmettere il file del DGUE firmato digitalmente, 

ha provveduto all’inoltro dello stesso. 

07. RC Costruzioni Generali S.r.l.    AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie e 

classi richieste per il presente appalto, ha fatto riserva di subappalto delle 

stesse, nei limiti consentiti dalla normativa. 

08. A.T.I. Galadini & C. S.r.l./ Pisacane S.r.l.  AMMESSO 



Si rileva che il succitato concorrente, in conformità a quanto già dichiarato 

in sede di istanza per manifestazione di interesse, partecipa in A.T.I. di tipo 

verticale, con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di segui-

to indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riporta-

te nella dichiarazione stessa): 54,76% quota di partecipazione di “Galadini 

& C S.r.l.” di Pisa (capogruppo) che concorre per il 100% della categoria 

OG1 posseduta in classe III; 45,04% quota di partecipazione di “Pisacane 

S.r.l.” (mandante), che concorre per il 100% della categoria OG11 possedu-

ta in classe I. La mandante ha anche allegato contratto per il rinnovo dell’at-

testato SOA che scadrà il 12.02.2020.  

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per 

tutte le categorie oggetto dell’appalto, nei limiti nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente in materia. 

09. Di Puorto Costruzioni S.r.l.    AMMESSO 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie e 

classi richieste per il presente appalto, ha fatto riserva di subappalto delle 

stesse, nei limiti consentiti dalla normativa. 

10. CEAR Soc. Coop. Cons.     AMMESSO  

Il succitato concorrente è un consorzio tra imprese artigiane e risulta in 

possesso di attestato SOA per le categorie e classi richieste per il presente 

appalto; ha fatto riserva di subappalto delle stesse come meglio dettagliato 

nel DGUE, nei limiti consentiti dalla normativa. 

Il succitato consorzio ha indicato, quale consorziata esecutrice, l’impresa 

“A.D. Costruzioni S.r.l.” di Napoli. Dalle verifiche sul casellario delle im-

prese dell’ANAC non risultano annotazioni rilevanti ai fini della partecipa-

zione alla gara a carico del suddetto consorziato.  



Il Presidente dichiarati quindi ammessi alle successive operazioni di gara 

tutti i concorrenti succitati, procede allo spoglio delle offerte e ne dà lettura: 

01. CACEDI S.r.l.   Giugliano in Campania (NA)  23,388% 

02. PROGECO S.r.l.   Mercogliano (AV)  29,929% 

03. Ing. Antonio Buono S.r.l.  Venafrio (IS)   26,555% 

04. IMPRESALV S.r.l.   Favara (AG)   27,270% 

05. Tecno Service S.r.l.   Casoria (NA)   28,11% 

06. BCE Engineering S. Cons. a r.l. Empoli (FI)   8,88% 

07. RC Costruzioni Generali S.r.l. Contrada (AV)  19,999% 

08. A.T.I. Galadini & C. S.r.l./ 

      Pisacane S.r.l.   Civita Castellana (VT) 27,671% 

09. Di Puorto Costruzioni S.r.l.   S.Cipriano d’Aversa (CE) 27,736% 

10. CEAR Soc. Coop. Cons.  Ravenna                               25,929% 

Si procede quindi calcolo della soglia di anomalia individuata seguendo le 

modalità indicate dall’art.97 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici 

essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 15, utilizzando il pro-

gramma di calcolo messo a disposizione della Stazione Appaltante (All.1). 

IL  PRESIDENTE 

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

del D.Lgs. n°50/2016, propone di aggiudicare i lavori di manutenzione delle 

coperture fabbricati lavorazioni e realizzazione di impianto solare termico a 

servizio delle sezioni detentive “A”, “M”, “B”, “C” nella Casa di Reclusione 

di Massa - Progetto esecutivo – perizia n°6670 - CUP: D69I19000070001 

all’impresa n°2 “PROGECO S.r.l.” con sede in Mercogliano (AV), via Na-

zionale Torrette n°286– codice fiscale 02631180649 con un ribasso del 

29,929% per l’importo di € 354.326,66= oltre a € 18.430,27= per costi sicu-



rezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 372.756,93 =, salva la 

superiore approvazione dell’Ente appaltante. 

Il succitato concorrente, risulta in possesso di attestazione SOA per la cate-

goria OG1 classe III bis ed OG11 classe III 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 gara. 

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°5 “Tecno Service S.r.l.” di Casoria (NA). La succitata impresa risul-

ta in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classe III bis ed 

OG11 classe II e dalle visure effettuate presso il Casellario Informatico del-

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

annotazioni 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.  

Del che è stato redatto il presente verbale. 

IL PRESIDENTE                                

(Ing. Alessandro Cristofani) ____________ F.to ____________________ 

I TESTIMONI 

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

(Ing. Piera Medori) _______________ F.to _____________________ 

 

 



Perizia n.6670

5,34%

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali RIBASSI

1 BCE Engineering Soc. Consortile a r. l. Taglio Ali 8,880

2 RC Costruzioni Generali S.r.l. Ammessa 19,999 19,999

3 CACEDI S.r.l. Ammessa 23,388 23,388

4 CEAR Soc. Coop. Cons. Ammessa 25,929 25,929 0,097       

5 Ing. Antonio Buono S.r.l. Ammessa 26,555 26,555 0,723       

6 IMPRESASALV S.r.l. Ammessa 27,270 27,270 1,438       

7
A.T.I. Galadini & C. S.r.l./ Pisacane S.r.l. Ammessa

27,671 27,671 1,839       

8 Di Puorto Costruzioni S.r.l. Ammessa 27,736 27,736 1,904       

9 TECNO SERVICE S.r.l. Ammessa 28,110 28,110 2,278       

10 PROGECO S.r.l. Taglio Ali 29,929 Somma ribassi 206,658 Somma scarti 8,277       

media ribassi (a) 25,832 Media scarti (b) 1,380       

Incremento 20% di (a) 5,166 SOGLIA ANOMALIA 30,999     

Rapporto b/a inferiore al 15%

PROGECO S.r.l. è la migliore offerta non anomala


