
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciannove il giorno 15 (quindici) nel mese di ottobre alle 

ore 10,30 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pub-

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

PREMESSO CHE: 

- in data 09.09.2019 prot. n°19424 è stato pubblicato sul sito di questo 

Istituto l’avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi 

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

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 per affidamento dei 

lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree a verde e dei 

giardini di tutte le sedi dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze – Anno 

2019 - Perizia n°13813 – Progetto esecutivo - CUP: D88F19000690001 - 

Importo complessivo € 424.308,81= di cui € 406.991,73= per lavori a 

misura e corpo ed € 17.317,08= per costi per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore della manodopera ai sensi del 

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

170.319,44= (incidenza manodopera 41,85%) - Categoria di lavoro preva-

lente: OS24 subappaltabile nei limiti del 40% dell’importo del contratto - 

Termine massimo di esecuzione lavori: 365 gg - Pagamenti: ogni € 

50.000,00= - Finanziamento: capitolo 7340/2018 di bilancio del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti - esercizio finanziario anno 2018; 



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

giorno 23.09.2019 n°78 richieste d’invito; 

- in data 25.09.2019 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 

requisiti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva procedura negoziata 

i concorrenti sorteggiati contrassegnati con i numeri: n°51; n°53; n°77; 

n°15; n°19; n°76; n°30; n°72; n°50; n°10; n°74; n°3; n°12; n°48; n°23; 

- con provv.le n°18844 del 03.09.2019 è stata autorizzata la procedura 

negoziata mediante invito alle n°15 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 30.09.2019  n°21604 di prot. inoltrata a mezzo pec 

in pari data è stata pertanto indetta per il giorno 15.10.2019 tra le Imprese 

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

comma 2 lett. c bis) (pari o superiore a € 350.000,00= e inferiore a € 

1.000.000,00=) del D.Lgs. n.50 del 18.04.16 per l’appalto dei lavori succi-

tati 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 ss.mm.ii. 

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 appli-

cano 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). Comunque l’esclusione automa-

tica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci” - 

CUP: D88F19000690001 – CIG: 8022877F87; 

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

1 Tekno Green di Marrone Raffaele Melito di Napoli (NA) 

2 Vivai Antonio Marrone S.r.l. Melito di Napoli (NA) 

3 AVOLA Soc. Coop. Castelmaggiore (BO) 

4 TE.M.A.S. S.r.l. Napoli 

5 C.I.M.S. S.r.l. Borgo Tossignano (BO) 

6 IMPRESIT LAVORI S.r.l. Palestrina (RM) 

7 
Pistilli Costruzioni di Pistilli 

Berardino e C. S.n.c. 
Vinchiaturo (CB) 

8 Nuova Edilmonte S.r.l. Selia Fiumerapido (FR) 

9 ITALCOSTRUZIONI S.r.l. Gela (CL) 

10 SICILVILLE S.r.l. Randazzo (CT) 

11 MAURRI MARIO S.r.l. Borgo S. Lorenzo. (FI) 

12 CAV. EMILIO GIOVETTI S.r.l. Modena 

13 COS.MA S.r.l. Calendasco (PC) 

14 Vivai Barretta S.r.l. Melito di Napoli (NA) 

15 CFT Soc. Coop. Firenze 



- risultano pervenuti nei termini stabiliti nella lettera di invito succitata, ore 

13,00 del 14.10.19 i plichi dei seguenti concorrenti: 

01 IMPRESIT Lavori S.r.l.    Palestrina (RM)  

02 CAV. EMILIO GIOVETTI S.r.l.  Modena   

03. Pistilli Costruzioni di Pistilli  

      Berardino e C. S.n.c.   Vinchiaturo (CB) 

04. CI.M.S. S.r.l.    Borgo Tossignano (BO) 

05. MAURRI MARIO S.r.l.   Borgo S. Lorenzo (FI) 

06. VIVAI Antonio Marrone S.r.l.  Melito di Napoli (NA)  

07. SICILVILLE S.r.l.                      Randazzo (CT)     

08. TE.M.A.S. S.r.l.    Napoli 

09. ITALCOSTRUZIONI S.r.l.  Gela (CL) 

10. NUOVA EDILMONTE S.r.l.            Selia Fiumerapido (FR) 

11. TEKNO Green di Marrone Raffaele Melito di Napoli (NA)   

12.AVOLA Soc Coop.   Castelmaggiore (BO)  

13. COS.M.A.  S.r.l.    Calendasco (PC) 

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 R.U.P. Dott. 

Geol. Antonio Ermini, 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 

Presidente ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrasse-

gnato con il n°1 “IMPRESIT Lavori S.r.l.” di Palestrina (RM), 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 

disciplinare della documentazione 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 13 

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 “CI.M.S. S.r.l.” di Borgo Tossignano (BO) non ha alle-

gato il CD contenente il DGUE firmato digitalmente, come richiesto nel 

disciplinare di gara, ma ha prodotto solo il DGUE cartaceo; il succitato con-

corrente, invitato dalla Stazione Appaltante, durante le operazioni di gara, a 

trasmettere il suddetto documento firmato digitalmente, ha provveduto 

immediatamente all’inoltro dello stesso e pertanto è stato dichiarato 

ammesso; 

- il concorrente n°9 “ITALCOSTRUZIONI S.r.l.” di Gela (CL), ha allegato 

il CD relativo al DGUE come richiesto nel disciplinare di gara; il suddetto 

CD è tuttavia risultato vuoto; il succitato concorrente, invitato dalla Stazione 

Appaltante, durante le operazioni di gara, a trasmettere il suddetto docu-



mento firmato digitalmente, ha provveduto immediatamente all’inoltro dello 

stesso e pertanto è stato dichiarato ammesso. 

Terminata la disamina della documentazione amministrativa, il Presidente 

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

lettura: 

01 IMPRESIT Lavori S.r.l.    Palestrina (RM)           16,52% 

02 CAV. EMILIO GIOVETTI S.r.l.  Modena    27,48% 

03. Pistilli Costruzioni di Pistilli  

      Berardino e C. S.n.c.  Vinchiaturo (CB)  10,11% 

04. CI.M.S. S.r.l.   Borgo Tossignano (BO) 26,20% 

05. MAURRI MARIO S.r.l.            Borgo S. Lorenzo (FI) 33,57% 

06. VIVAI Antonio Marrone S.r.l. Melito di Napoli (NA)         24,87%  

07. SICILVILLE S.r.l.            Randazzo (CT)  29,853%   

08. TE.M.A.S. S.r.l.   Napoli    27,17% 

09. ITALCOSTRUZIONI S.r.l. Gela (CL)   26,754% 

10. NUOVA EDILMONTE S.r.l. Selia Fiumerapido (FR) 28,12% 

11.Tecno Green di Marrone R. Melito di Napoli (NA) 27,672%  

12.AVOLA Soc Coop.         Castelmaggiore (BO)  27,16% 

13. COS.M.A.  S.r.l.              Calendasco (PC)  26,60% 

Si procede quindi calcolo della soglia di anomalia individuata seguendo le 

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

in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, come da allegato 

foglio di calcolo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

       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 ordinaria e straordi-

naria manutenzione delle aree a verde e dei giardini di tutte le sedi dell’Isti-



tuto Universitario Europeo di Firenze – Anno 2019 - Perizia n°13813 – 

all’impresa n°7 “SICILVILLE S.r.l.” con sede in Randazzo (CT), via 

contrada Statella s.n.c.– codice fiscale 04978390872 con un ribasso del 

29,853% per l’importo di € 285.492,49= oltre a € 17.317,08= per costi 

sicurezza e pertanto per un importo complessivo di € 302.809,57=, salva la 

superiore approvazione dell’Ente appaltante. L’Impresa suddetta ha fatto 

riserva di subappalto per le lavorazioni riconducibili alla suddetta cate-

goria, nei limiti previsti 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°10 “NUOVA EDILMONTE S.r.l.” di Selia Fiumerapido (FR). 

L’impresa “SICILVILLE S.r.l.” risulta in possesso di attestazione SOA per 

la categoria OS24 classe V 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 partecipazione 

alla gara; il concorrente risultato secondo in graduatoria risulta in possesso 

di attestato SOA per la categoria OS24 classe III ed ha fatto riserva di 

subappalto per le lavorazioni riconducibili alla suddetta categoria nei limiti 

previsti dalla normativa vigente, come meglio dettagliato nel DGUE; 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 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                                

(Dott. Giovanni Salvia) ______________F.to_____________________ 



I TESTIMONI 

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

(Dott. Geologo Antonio Ermini) _____ F.to ________________________ 

 



Rapporto b/a inferiore al 15% 2,34%

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali RIBASSI

3

Pistilli Costruzioni di Pistilli 

Berardino e C. S.n.c.
Taglio ALI

10,110

1 IMPRESIT LAVORI S.r.l. Taglio ALI 16,520

6 Vivai Antonio Marrone S.r.l. Ammessa 24,870 24,870

4 C.I.M.S. S.r.l. Ammessa 26,200 26,200

13 COS.MA S.r.l. Ammessa 26,600 26,600

9 ITALCOSTRUZIONI S.r.l. Ammessa 26,754 26,754

12 AVOLA Soc. Coop. Ammessa 27,160 27,160 0,268       

8 TE.M.A.S. S.r.l. Ammessa 27,170 27,170 0,278       

2
CAV. EMILIO GIOVETTI 

S.r.l.
Ammessa 27,480 27,480 0,588       

11

Tekno Green di Marrone 

Raffaele
Ammessa

27,672 27,672 0,780       

10 Nuova Edilmonte S.r.l. Ammessa 28,120 28,120 1,228       

7 SICILVILLE  S.r.l. Taglio ALI 29,853

5 MAURRI MARIO S.r.l. Taglio ALI 33,570 Somma ribassi 242,026 Somma scarti 3,143       

"SICILVILLE  S.r.l." è la migliore offerta non 

anomala media ribassi (a) 26,892 Media scarti (b) 0,629       

Incremento 20% di (a) 5,378

SOGLIA 

ANOMALIA 32,270     

PERIZIA N.13813 - CALCOLO SOGLIA ANOMALIA


