
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciannove il giorno 6 (sei) nel mese di giugno alle ore 

10,45 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

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

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n° 35 del 22.03.2019- parte 5^ 

contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul sito internet di questa 

Stazione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani “La Nazione” ed. 

nazionale, e “La Nazione” ed. Umbria, è stata indetta per la data odierna una 

gara per procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni, autorizzata con determina a contrarre n° 1557 del 

22.01.2019, per l’affidamento mediante appalto della esecuzione dei lavori 

a corpo di ristrutturazione per l’utilizzo dei locali ipogei sottostanti la 

piazza Inferiore, di fronte alla Basilica di San Francesco in Assisi, da adibire 

a centro convegni e accoglienza pellegrini, spazi funzionali per la cultura e 

la didattica -  Progetto esecutivo - CUP: D71E16000540001 - CIG: 

7825286E47 - Codice P.A.: 4WXDDH con  il criterio della offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del 

D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni sulla base del miglior 

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

valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 comma 3   



del D.Lgs.50/2016 e con i seguenti criteri di valutazione e secondo le 

corrispondenti ponderazioni sotto enunciate. 

 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla 

somma dei punteggi attribuiti alle componenti P) e T).  Ai sensi dell’art.77 

del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 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 comma 7 e 12 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. 

 

  

 Elementi Macro Punti 

P  Prezzo 30 30 

T Elementi tecnico qualitativi   

T1 Organizzazione della commessa, del cantiere, dei 

processi/metodi di esecuzione dei lavori e misure 

aggiuntive delle condizioni di sicurezza   

70 

15 

T2 Miglioramento delle prestazioni acustiche della 

sala convegni e audio  
20 

T3 Miglioramento finitura poltrone sala convegni ed 

accessori installati 
5 

T4 Finiture e materiali per interni 10 

T5 Impianto idrico sanitario e termico  10 

T6 Building Automation  10 



Importo complessivo dell’appalto: € 3.572.636,65= di cui € 3.428.523.73 

a corpo, per lavori e forniture senza posa in opera soggetti a ribasso 

compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare, in sede di offerta ed 

€ 144.122,92= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 

4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i. non soggetti a 

ribasso. 

Categoria di lavoro prevalente: OG2 - Altre categorie diverse dalla 

prevalente: OG11 scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30% delle 

opere della suddetta categoria; sono inoltre presenti € 221.888,38 di 

forniture di materiale informatico e di videosorveglianza subappaltabili nel 

limite massimo del 30%. Termine massimo di esecuzione lavori: giorni 540 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo 

le modalità meglio precisate nel C.S.A. - Pagamenti: ogni € 400.000,00= - 

Finanziamento: cap. 7554 - esercizi 2017-2019 - del bilancio del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti- intervento previsto nel programma di interventi di 

conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali ex 

art. 1 comma 338 della L. 208/2015;  

- risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del 

giorno 7 (sette) maggio 2019 – n°13 plichi come da verbale di consta-

tazione plichi di data 09.05.2019, redatto dalla Stazione Appaltante- Sede 

Coordinata dell’Umbria-  agli atti di questo Istituto; 

- alla apertura del Plico A (Documentazione Amministrativa) ed alla disa-

mina della documentazione nello stesso contenuta, procede la Stazione 

Appaltante per il tramite dei suoi funzionari; 

  



- alla apertura del plico B contenente l’offerta tecnica nonché alla 

valutazione della stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) ed al 

calcolo dei punteggi in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel 

disciplinare di gara, provvederà la Commissione giudicatrice di cui 

all’art.77 del D.Lgs.50/2016  nominata con D.P. del 17.05.2019 in 

conformità a quanto previsto dalla normativa succitata;  

- in data 28.05.2019 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura della 

Busta A “ Documentazione Amministrativa” dei concorrenti contrassegnati 

dal n°1 al n°13 incluso ed alla disamina della documentazione in esso 

contenuta, dichiarandoli tutti ammessi alle successive operazioni di gara ad 

eccezione dei concorrenti n°1 ”R.T.I.  “MONACELLI FRANCO 

Costruzioni  Edili S.r.l. (Mandataria)/ TEKNA SERVIZI S.r.l. (Mandante)/ 

AD CONSULTING S.p.a. (Mandante)”; n°2 R.T.I. “GUTTORIELLO 

COSTRUZIONI (Mandataria)/ PRAVIA S.r.l. (Mandante)/COSTRUZIONI 

EDILI PASQUALE FREZZA S.r.l. (Mandante) /GAM S.r.l. (Mandante)”; 

n°3 “A.T.I. COBAR S.P.A. (mandataria)/CICORELLA S.r.l. (mandante)”, 

n°7 “R.T.I. Gustinelli S.a.s. (Mandataria)/S.E.I. Costruzioni S.r.l. 

(Mandante)/ C.E.U. S.r.l.(Mandante)/ Gallano S.r.l.(Mandante)”; n°8 

“R.T.I. SELI Manutenzioni Generali S.r.l.(Mandataria)/ VRM Italia S.p.a. 

(Mandante)/SOFTWAY S.r.l.(Mandante)”; n°9 “R.T.I. Galadini & C. 

S.r.l.(Mandataria)/GI.FE. Costr.ni S.r.l. (Mandante)/DAB Sistemi Integrati 

S.r.l.(Mandante)”; n°11 “R.T.I. CRICCHI S.r.l. (Mandataria)/ EURO 

ELETTRA S.r.l. (Mandante)”; n°12 “R.T.I GI.DO.GI S.r.l.(Mandataria)/ 

IDROTEC S.r.l. (Mandante)/I.T.E. Idrotermoelettrica  S.r.l. (Mandante)/ 

Phone Progetti s.r.l. (Mandante); n°13 “R.T.I. Progest Real Estate S.p.a.  

  



(mandataria)/ ONLICOM  S.r.l. (mandante)”, ammessi con riserva per i 

motivi di cui al verbale del 28.05.2019 al quale si rinvia; 

- i succitati concorrenti, con le note di seguito elencate, sono stati invitati a 

fornire, entro le ore 16,00 del 03.06.2019, la documentazione risultata 

mancante; 

- con nota n° 12731 trasmessa a mezzo pec del 31.05.2019  il succitato 

raggruppamento concorrente n° 1, riscontrando quanto richiesto da questa 

stazione appaltante con nota n° 12633 del 30.05.2019 trasmessa a mezzo 

pec, ha inoltrato la documentazione risultata mancante di cui al verbale del 

28.05.2019; 

- con nota n° 12858 trasmessa a mezzo pec del 03.06.2019 ore 15,18  il 

succitato raggruppamento concorrente n° 2, riscontrando quanto richiesto da 

questa stazione appaltante con nota n° 12627 del 30.05.2019 trasmessa a 

mezzo pec, ha inoltrato la documentazione risultata mancante di cui al 

verbale del 28.05.2019; 

- con nota n° 12839 trasmessa a mezzo pec del 03.06.2019 ore 14,00  il 

succitato raggruppamento concorrente n° 3, riscontrando quanto richiesto da 

questa stazione appaltante con nota n° 12609 del 30.05.2019 trasmessa a 

mezzo pec, ha inoltrato la documentazione risultata mancante di cui al 

verbale del 28.05.2019; 

- con nota n° 12857 trasmessa a mezzo pec del 03.06.2019 ore 15,06  il 

succitato raggruppamento concorrente n° 7, riscontrando quanto richiesto da 

questa stazione appaltante con nota n° 12625 del 30.05.2019 trasmessa a 

mezzo pec, ha inoltrato la documentazione risultata mancante di cui al 

verbale del 28.05.2019; 

  



- con nota n° 12715 trasmessa a mezzo pec del 31.05.2019 il succitato 

raggruppamento concorrente n° 8, riscontrando quanto richiesto da questa 

stazione appaltante a mezzo pec con nota n° 12636 del 30.05.2019, ha 

inoltrato la documentazione risultata mancante di cui al verbale del 

28.05.2019; 

- con nota n° 12648 trasmessa a mezzo pec del 30.05.2019 il succitato 

raggruppamento concorrente n° 9, riscontrando quanto richiesto da questa 

stazione appaltante con nota n° 12619 del 30.05.2019 trasmessa a mezzo 

pec, ha inoltrato la documentazione risultata mancante di cui al verbale del 

28.05.2019; 

- con nota n° 12863 trasmessa a mezzo pec del 03.06.2019 ore 15,56  il 

succitato raggruppamento concorrente n° 11, riscontrando quanto richiesto 

da questa stazione appaltante con nota n° 12616 del 30.05.2019 trasmessa a 

mezzo pec, ha inoltrato la documentazione risultata mancante di cui al 

verbale del 28.05.2019; 

- con nota n° 12816 trasmessa a mezzo pec del 03.06.2019 ore 11,03  il 

succitato raggruppamento concorrente n° 12, riscontrando quanto richiesto 

da questa stazione appaltante con nota n° 12623 del 30.05.2019 trasmessa a 

mezzo pec, ha inoltrato la documentazione risultata mancante di cui al 

verbale del 28.05.2019; 

- con nota n° 12634 trasmessa a mezzo pec del 30.05.2019, rimasta senza 

riscontro, questa stazione appaltante ha richiesto al raggruppamento 

concorrente n. 13 la documentazione risultata mancante di cui al verbale del 

28.05.2019. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

  



- all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – 

Umbria  - Firenze, alla presenza dei testimoni dott. Paolo Cofini  e dott.ssa 

Paola Chiriacò, funzionari del Provveditorato suddetto, dichiara aperta 

regolarmente la gara. 

Assiste alle operazioni di gara il Sig. Cassini Mauro in qualità di delegato 

della impresa “Umbra Control S.r.l.” mandante del raggruppamento 

concorrente n°4 RTI “PELUCCA SAMUELE (mandataria)/ UMBRA 

CONTROL S.r.l. (mandante)” di Perugia. 

Si procede alla disamina della documentazione prodotta in sede di soccorso 

istruttorio dai concorrenti di cui alle premesse del presente verbale. 

All’esito della suddetta disamina, risultano ammessi  i seguenti concorrenti:  

n°1 ”R.T.I.  “MONACELLI FRANCO Costruzioni  Edili S.r.l. (Mandataria) 

/TEKNA SERVIZI S.r.l. (Mandante)/AD CONSULTING S.p.a. 

(Mandante)”; n°2 R.T.I.“GUTTORIELLO COSTRUZIONI (Mandataria)/ 

PRAVIA S.r.l. (Mandante)/COSTRUZIONI EDILI PASQUALE FREZZA 

S.r.l. (Mandante) /GAM S.r.l. (Mandante)”; n°3 “A.T.I. COBAR S.P.A. 

(mandataria)/CICORELLA S.r.l. (mandante)”, n°7  “R.T.I. Gustinelli S.a.s. 

(Mandataria)/S.E.I. Costruzioni S.r.l. (Mandante)/ C.E.U. S.r.l.(Mandante)/ 

Gallano S.r.l.(Mandante)”;  n°8 “R.T.I. SELI Manutenzioni Generali 

S.r.l.(Mandataria)/VRM Italia S.p.a. (Mandante)/ SOFTWAY S.r.l. 

(Mandante)”; n°9 “R.T.I. Galadini & C. S.r.l.(Mandataria)/GI.FE. Costr.ni 

S.r.l. (Mandante)/DAB Sistemi Integrati S.r.l.(Mandante)”; n°12 “R.T.I 

GI.DO.GI S.r.l. (Mandataria)/ IDROTEC S.r.l. (Mandante)/ I.T.E. 

Idrotermoelettrica  S.r.l. (Mandante) /Phone Progetti s.r.l. (Mandante). 

  



Si procede invece alla esclusione del concorrente n° 11  “R.T.I. CRICCHI 

S.r.l. (Mandataria)/EURO ELETTRA S.r.l. (Mandante)” per i motivi di 

seguito riportati. Il suddetto Raggruppamento ha trasmesso i DGUE in 

formato digitale come richiesto in sede di soccorso istruttorio, ma  non ha 

fornito i chiarimenti richiesti dal Seggio di gara in merito alla quota (51%) 

indicata dalla capogruppo in relazione alla classe dalla stessa posseduta in 

categoria. OG11; inoltre,  a chiarimento del ruolo rivestito dalla impresa 

“CSA S.a.s. di Sampalmieri Gianfranco & C” con riferimento  alle forniture 

per le quali il raggruppamento, sulla base delle dichiarazioni rese, non 

sembrerebbe qualificato, il raggruppamento suddetto ha prodotto un 

contratto di avvalimento e la dichiarazione  di cui al Mod. 3 della Impresa 

ausiliaria; tuttavia, dalla disamina della suddetta documentazione, risulta 

che il contratto di avvalimento è stato  stipulato solo in data 31.05.2019;  

pertanto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte – 

07.05.2019 - il succitato raggruppamento non risultava qualificato 

relativamente alle forniture secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.  

Viene dichiarato inoltre escluso anche il concorrente n°13 “R.T.I. Progest 

Real Estate S.p.a. (mandataria)/ ONLICOM  S.r.l. (mandante)”, in quanto, 

come già precisato nelle premesse del presente verbale,  non ha prodotto la 

documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio dalla Stazione 

Appaltante. 

Il Presidente alle 11,15 dichiara quindi chiusa la seduta ed affida gli atti di  

gara all’Ufficio Gare e Contratti - sede di Firenze - affinché siano 

debitamente conservati e custoditi.  

Le successive operazioni di gara (apertura PLICO B – documentazione tec- 

  



nica - ed aperura 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. 

La suddetta Commissione si riunirà in data odierna, alle ore 12,00, per 

l’apertura, in seduta pubblica, del Plico B dei concorrenti ammessi e per la 

ricognizione della documentazione tecnica nello stesso contenuta. 

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

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) _______ F.to __________________ 

I TESTIMONI 

(Dott.  Paolo Cofini ) _______________ F.to _____________________ 

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


