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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 
TOSCANA MARCHE E UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI PERUGIA – PIAZZA PARTIGIANI, N. 1   
Ufficio 5 Tecnico Amministrativo Umbria - Sezione Gare e Contratti 

 
VERBALE DI GARA N° 2 

 
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 come modificato 
con D.Lgs n. 56/2017 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione locali per attività 
trattamentali disponibili per la trasformazione in laboratori con realizzazione di 
impianti dedicati alle lavorazioni previste e di impianto fotovoltaico da 100 KW – Casa 
Circondariale di Perugia – Località Capanne - CUP: D92D17000090001 - CIG: 7827416E76 
- Class. B 11255 
Importo complessivo a base d’appalto € 778.909,28≠ di cui: 
- € 767.600,35≠ per lavori soggetti a ribasso 
- €   11.308,93≠ per costi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di aprile alle ore 11:30 in una sala del 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, sede 
coordinata di Perugia, Piazza Partigiani, n. 1 

PREMESSO 
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Che il Dott. Ing. Emiliano Pera, giusta lettera contratto n. 37/2018 in data 03/09/2018, 
ha redatto un progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione locali per attività 
trattamentali disponibili per la trasformazione in laboratori con realizzazione di 
impianti dedicati alle lavorazioni previste e di impianto fotovoltaico da 100 KW presso 
la Casa Circondariale di Perugia dell’importo complessivo a base d’asta di € 
778.909,28≠, finanziati giusta copertura finanziaria con fondi Infrastrutture Carcerarie  
– capitolo 7471, sul quale il CTA dell’intestata Amministrazione, nell’adunanza del 
25/07/2018, ha espresso parere favorevole con voto n. 52/2018. 
Che con determina a contrarre n. 1531 del 22/01/2019 è stata autorizzata una 
procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 come integrato con 
D.Lgs n. 56/2017 (di seguito Codice), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
c. 4 lett. a) del citato D.Lgs., trattandosi di progetto esecutivo di non particolare 
complessità non suscettibile di miglioria, previa pubblicazione di avviso di 
manifestazione di interesse; 
Che in data 07/02/2019 è stato pubblicato – in conformità a quanto disposto con 
direttiva provveditoriale n. 5454 del 30/06/2016 - sul sito internet della S.A., l’avviso di 
procedura negoziata per la manifestazione d’interesse da parte di operatori economici 
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’affidamento di cui trattasi, a 
seguito del quale, entro la scadenza prevista dall’avviso stesso - cioè entro le ore 24:00 
del giorno 23/02/2019 - sono pervenute, a mezzo pec, n. 125 domande di 
partecipazione; 
Che in data 28/02/2019 si è proceduto al sorteggio pubblico di n. 30 operatori in 
possesso dei requisiti previsti per l’appalto, come da relativo verbale che si intende qui 
integralmente richiamato; 
Che con lettera d’invito prot. n. 5780 del 13/03/2019, inoltrata a mezzo pec, i n. 30 
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operatori economici sorteggiati sono stati invitati a presentare offerta per 
l’affidamento dei lavori in argomento; 
Che nei termini previsti dall’invito, cioè entro le ore 13:00 del giorno 29/03/2019, 
risultano pervenuti n. 24 plichi-offerta, come da verbale di ricezione agli atti della 
Sezione Gare e Contratti; 
Che in data 04/04/2019 si è svolta la prima seduta pubblica – il cui verbale è 
integralmente richiamato – nel corso del quale il seggio di gara ha ammesso con 
riserva n. 11 offerenti (n. 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24) applicando il soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice; 
Che in applicazione dell’art. 83 citato, con note del 08/04/2019 – prot. n. 8356, 8358, 
8361, 8366, 8367, 8369, 8371, 8374, 8375, 8376, 8377 – la Stazione Appaltante ha 
quindi richiesto integrazione documentale, da presentare entro le ore 24:00 del 
12/04/2019; 
Che la documentazione integrativa richiesta ai concorrenti ammessi con riserva, è 
pervenuta nei termini indicati, 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Il Presidente di gara, il Dott. Arch. Giampiero Destro Bisol, Dirigente dell’intestata 
Amministrazione, alla presenza dei testimoni Funz. Amm. cont. Paolo Cofini e Funz. 
Amm. Cont. Massimo Fragolino dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 
Assiste alla seduta di gara, giusta delega dell’Amministratore Unico della ditta La Torre 
Costruzioni S.r.l. con sede in Palombara Sabina (RM) acquisita agli atti, il Sig. Luca 
Petrilli.  
A seguito del riscontro richiesto ex art. 83 c. 9 del Codice, il seggio di gara rileva che la 
classe I posseduta dal concorrente 06) Vincenzo Matera S.r.l., non è sufficiente a 
coprire l’importo previsto nel bando di gara per la suddetta categoria (occorre una 
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classe II). Pertanto il succitato concorrente viene escluso, per carenza dei requisiti di 
qualificazione ai sensi dell’art. 59 c. 4 lett. b).  
Il Presidente – acquisita la documentazione integrativa richiesta per i concorrenti 
ammessi con riserva – esamina quanto presentato e rileva che, constatato che la 
documentazione integrativa dei restanti o.e. è completa e in regola, scioglie la riserva 
ed ammette al proseguo della gara anche i concorrenti: 8) Palandri e Belli S.r.l. - 11) 
Consorzio Stabile Campania - 12) Gi.Fe. Costruzioni S.r.l. - 14) A.L. Impianti S.r.l. – 15) 
Di Cintio S.r.l. – 16) Belli S.r.l. – 18) R.T. Blasi Costruzioni/S.P. Costruzioni Tecnologiche 
S.r.l. – 20) R.T. Global Service S.r.l./CongenLab S.r.l. – 22) R.T. Aetisol S.a.s./Palaser 
S.r.l. – 24) Celli Impianti S.r.l. 
Pertanto sono ammessi n. 23 offerenti alla gara. 
Si procede all’estrazione di uno dei metodi di cui all’art. 97 comma 2 del Codice per la 
determinazione del calcolo della soglia di anomalia. A tal fine si predispongono n. 5 
foglietti omogenei, contenenti la lettera a), b), c), d), e) corrispondenti a ciascun dei 
metodi previsti dal citato comma 2, che, opportunamente ripiegati in modo da non 
rendere visibile la lettera in essi riportata, vengono posti all’interno di un contenitore. 
È estratto il metodo c).  
Si prosegue con l’apertura della busta B “offerta economica” di ogni concorrente 
ammesso, verificando la correttezza formale della dichiarazione di offerta e della 
dichiarazione relativa ai costi per oneri di sicurezza aziendali e costi della manodopera. 
Il Presidente vista la completezza delle dichiarazioni di tutti i 23 concorrenti, dà lettura 
dei relativi ribassi offerti, come di seguito riportati, in ordine crescente: 
9) Costruzioni Ingg. Penzi S.p.a.    21,965% 
15) Impresa Di Cintio    23,112% 
16) Belli S.r.l.    23,578% 
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23) DIELLE Impianti S.r.l.    23,875% 
22) R.T. Aetisol / Palaser S.r.l.    24,580% 
10) R.T. IM.I.S.C.A. / ICEL S.r.l. / EMMETI S.r.l.    25,364% 
20) R.T. Global Service / CogenLab S.r.l.    25,550% 
5) R.T. Aplomb S.r.l. / Artigiana Elettrika S.r.l.    25,800% 
1) Consorzio Stabile Partenopeo    26,282% 
8) Palandri & Belli S.r.l.    26,550% 
3) La Torre Costruzioni S.r.l.    26,684% 
18) R.T. Blasi Costruzioni S.r.l. / S.P. Costruzioni Tecn. S.r.l.   26,781% 
7) R.T. Cacedi S.r.l. / Arpe Appalti S.r.l.    27,437% 
19) Laudante S.r.l. / per avvalimento Consorzio Stabile EBG Group 28,272% 
24) Celli Impianti S.r.l.    28,338% 
17) Alfa Impianti S.r.l.    28,371% 
13) Comitel S.r.l.    28,384% 
4) R.T. Comi S.r.l. / Italiana Energia S.p.a.    28,551% 
12) Gi.Fe. Costruzioni S.r.l.    28,671% 
21) Elettricisti San Giuseppe Soc. Coop.    28,854% 
11) Consorzio Stabile Campania   29,714% 
2) Saulle Impianti S.r.l.    30,246% 
14) AL Impianti S.r.l.    30,477% 
Tenuto conto che il numero degli offerenti ammessi è superiore a dieci, in applicazione 
del metodo sorteggiato – c) dell’art. 97 c. 2 del Codice, che così dispone: “media 
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici 
per cento” – il seggio di gara procede all’individuazione della soglia di anomalia 
specificando che, come disposto al punto 19 della lettera di invito “tutti i calcoli per 
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l’individuazione della soglia di anomalia sono effettuati fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque”:  
A) Viene calcolata la media aritmetica dei ribassi ammessi (somma ribassi 617,436/23) 
= 26,845.  
B) La media aritmetica viene incrementata del 15%: 26,845 x 15% = 30,872 soglia di 
anomalia. 
Per quanto sopra il Presidente ai sensi dell’art. 33 del Codice propone di aggiudicare i 
lavori in oggetto all’operatore economico 14) AL Impianti S.r.l. con sede a Torre del 
Greco (NA) via Nazionale, 168 - che ha offerto, sull’importo dei lavori posto a base di 
gara un ribasso del 30,477% cioè € 533.658,79≠ oltre ad € 11.308,93≠ per costi per gli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale contrattuale di € 
544.967,72≠ 
L’operatore economico in possesso della qualificazione prevista per l’appalto, come già 
verificato in sede di avviso - cat. OG11 classifica III bis – OG9 class. I ed OG1 class. II -e 
sul quale non risultano annotazioni – giusta visura d’ufficio sul Casellario ANAC – tali da 
costituire motivo di automatica esclusione.  
L’ o.e. proposto non ha fatto riserva di subappalto.  
Il Presidente, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 110 del Codice, dichiara secondo in 
graduatoria l’o.e. Saulle Impianti S.r.l. con sede a Ruvo di Puglia (NA) con un ribasso del 
30,246%.  
Ai sensi dell’art. 36 c. 5 del Codice, ai fini della stipula dell’atto contrattuale, la verifica 
dei requisiti dichiarati in sede di gara, verrà fatta esclusivamente sull’aggiudicatario. 
Il Presidente alle ore 12:15 dichiara la chiusura della gara. 
Del che si è redatto – su sette facciate – il presente verbale sottoscritto dal Presidente 
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e dai testimoni.  
 
 IL PRESIDENTE Arch. Giampiero Destro Bisol …………………F.TO………………  I TESTIMONI Funz. Am. Cont. Paolo Cofini                                                            …………………F.TO…………………  Funz. Am. Cont. Massimo Fragolino …………………F.TO……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


