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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  
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 quattro del mese di aprile alle ore 11:20 in una 
sala del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e 
l’Umbria, sede coordinata di Perugina, Piazza Partigiani, n. 1 

PREMESSO 
Che il Dott. Ing. Emiliano Pera, giusta lettera contratto n. 37/2018 in data 03/09/2018, 
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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 
operatori economici sorteggiati (elenco all. A) sono stati invitati a presentare offerta 



 3

per l’affidamento dei lavori in argomento; 
Che essendo i lavori a base d’appalto d’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
Codice, nella lettera d’invito è stata prevista l’esclusione automatica delle offerte ex 
comma 8 dell’art. 97 del Codice, come atteso nell’avviso di manifestazione d’interesse, 
mediante uno dei metodi di cui al comma 2 del citato art. 97, sorteggiato in sede di 
gara; 
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; 

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, sino alle ore 18:15, 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.  
Il seggio di gara, sospende l’attività alle ore 14:10 per riprenderla alle ore 15:10.  
Il Presidente dà atto che: 
- hanno presentato offerta n. 24 operatori economici, come specificato in premessa; 
- tutti i plichi risultano integri e sigillati. 
Si procede quindi all’apertura dei plichi - nel rispetto dell’ordine di arrivo - ed alla sigla 
delle buste A (documentazione amministrativa) e B (offerta economica) in essi 
contenute. 
Il seggio di gara avvia, quindi, l’apertura delle buste “A” di ogni concorrente, nel 
rispetto dell’ordine di arrivo, verifica ed esamina la documentazione ivi contenuta, al 
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fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni 
dell’invito, siglandola in tutte le sue unità documentali. 
Si procede con il concorrente n. 1 a seguire, e verificati la documentazione 
amministrativa – compreso il formato elettronico del DGUE - e il possesso della 
qualificazione richiesta per l’appalto – cat. OG11 classifica II cat. OG9 classifica I cat. 
OG1 classifica I- il Presidente dichiara: 
1) Consorzio Stabile Partenopeo   AMMESSA  
2) Saulle Impianti S.r.l.    AMMESSA  
3) La Torre Costruzioni S.r.l.    AMMESSA  
4) R.T. Comi S.r.l. / Italiana Energia S.p.a.  AMMESSA  
5) R.T. Aplomb S.r.l. / Artigiana Elettrika S.r.l. AMMESSA  
6) Matera Vincenzo S.r.l.     AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara nell’esaminare la documentazione amministrativa, riscontra una 
incongruenza tra quanto dichiarato nel DGUE e quanto previsto nella richiesta di 
rinnovo del contratto dell’attestazione SOA. In applicazione dell’art. 83 c. del Codice, 
l’integrazione e la relativa documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
24:00 del 12/04/2019. Decorso tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 
7) R.T. Cacedi S.r.l. / Arpe Appalti S.r.l.  AMMESSA 
8) Palandri e Belli S.r.l.     AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara rileva che il DGUE è stato fornito solamente in forma cartacea. 
Pertanto, in applicazione dell’art. 83 c. 9 del Codice, il DGUE dovrà essere presentato in 
formato elettronico, firmato digitalmente (paragrafo 17.2 della lettera di invito) entro 
e non oltre le ore 24:00 del 12/04/2019. Decorso tale termine, il concorrente sarà 
escluso dalla gara. 
9) Costruzioni Ingg. Penzi S.p.a.    AMMESSA 
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10) R.T. IM.I.S.C.A. S.r.l. / ICEL S.r.l. / EMMETI S.r.l. AMMESSA 
11) Consorzio Stabile Campania    AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara nell’esaminare il DGUE fornito in formato elettronico, invita l’o.e. ad 
integrare le dichiarazioni in merito alla parte III lettera D ai punti 6 e 7. In applicazione 
dell’art. 83 c. del Codice, l’integrazione e la relativa documentazione dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 24:00 del 12/04/2019. Decorso tale termine, il concorrente 
sarà escluso dalla gara. 
12) Gi.Fe. Costruzioni S.r.l.     AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara nell’esaminare la documentazione amministrativa, invita l’o.e. ad 
integrare quanto richiesto dal paragrafo 17.6 della lettera di invio, relativamente al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In applicazione dell’art. 
83 c. del Codice, l’integrazione e la relativa documentazione dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 24:00 del 12/04/2019. Decorso tale termine, il concorrente sarà 
escluso dalla gara. 
13) Comitel S.r.l.      AMMESSA 
14) AL Impianti S.r.l.      AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara rileva che il DGUE è stato fornito solamente in forma cartacea. 
Pertanto, in applicazione dell’art. 83 c. 9 del Codice, il DGUE dovrà essere presentato in 
formato elettronico, firmato digitalmente (paragrafo 17.2 della lettera di invito) entro 
e non oltre le ore 24:00 del 12/04/2019. Decorso tale termine, il concorrente sarà 
escluso dalla gara. 
15) Di Cintio S.r.l.      AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara nell’esaminare il DGUE fornito in formato elettronico, rileva che l’o.e. 
non ha indicato espressamente se intenda avvalersi del subappalto ex art. 105 del 
Codice. In applicazione dell’art. 83 c. del Codice, l’integrazione e la relativa 
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documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 12/04/2019. 
Decorso tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 
16) Belli S.r.l.       AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara rileva che il DGUE è stato fornito solamente in forma cartacea. 
Pertanto, in applicazione dell’art. 83 c. 9 del Codice, il DGUE dovrà essere presentato in 
formato elettronico, firmato digitalmente (paragrafo 17.2 della lettera di invito) entro 
e non oltre le ore 24:00 del 12/04/2019. Decorso tale termine, il concorrente sarà 
escluso dalla gara. 
17) Alfa Impianti S.r.l.     AMMESSA 
18) R.T. Blasi Costruzioni S.r.l. / S.P. Costruzioni Tecnologiche S.r.l.    
       AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara rileva che il DGUE è stato fornito solamente in forma cartacea. 
Pertanto, in applicazione dell’art. 83 c. 9 del Codice, il DGUE dovrà essere presentato in 
formato elettronico, firmato digitalmente (paragrafo 17.2 della lettera di invito) entro 
e non oltre le ore 24:00 del 12/04/2019. Decorso tale termine, il concorrente sarà 
escluso dalla gara. 
19) Laudante S.r.l. / per avvalimento Consorzio Stabile EBG Group    
       AMMESSA  
20) R.T. Global Service S.r.l. / CogenLab S.r.l.  AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara nell’esaminare il DGUE fornito in formato elettronico, rileva che è 
privo della dichiarazione richiesta nella parte III, lettera D, punto 5.  In applicazione 
dell’art. 83 c. del Codice, l’integrazione e la relativa documentazione dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 24:00 del 12/04/2019. Decorso tale termine, il concorrente 
sarà escluso dalla gara. 
21) Elettricisti San Giuseppe Soc. Coop.   AMMESSA  
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22) R.T. Aetisol S.a.s. / Palaser S.r.l.    AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara rileva la mancanza della certificazione di qualità necessaria per la 
riduzione di cui all’art. 93 c. 7 del Codice. In applicazione dell’art. 83 c. del Codice, 
l’integrazione e la relativa documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
24:00 del 12/04/2019. Decorso tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 
23) DIELLE Impianti S.r.l.     AMMESSA 
24) Celli Impianti S.r.l.     AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara rileva che il DGUE è stato fornito solamente in forma cartacea e non 
anche in formato elettronico, firmato digitalmente come specificato nel paragrafo 17.2 
della lettera di invito; che la documentazione amministrativa presentata è priva della 
dichiarazione relativa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 
attinenti la categoria dei lavori OG9 (paragrafo 17.6 della lettera di invito); che la 
polizza di garanzia è priva della dichiarazione del soggetto sottoscrittore (Agente Pietro 
Lignola), rappresentante l’assicurazione (Bene Assicurazione S.p.a.) che “attesti la 
propria capacità di impegnare l’ente” (paragrafo 17.4 della lettera di invito).  
Alle 19:00 terminata la verifica amministrativa, il Presidente del seggio chiude la 
seduta e dispone che la documentazione amministrativa esaminata nonché il plico – 
sigillato e siglato dal seggio nei lembi di chiusura – contenente la busta B “offerta 
economica” dei concorrenti, vengano custodite per il tramite della Sezione Gare e 
Contratti, in locale adeguato e chiuso. 
Le operazioni di gara, per l’ammissione o meno dei concorrenti sui quali è stata 
espressa riserva e apertura delle offerte economiche, riprenderanno in seduta 
pubblica alle ore 10:00 del 18/04/2019. La data di tale seduta pubblica è notificata 
mediante avviso sul sito istituzionale. Del che si è redatto - su otto facciate - il presente 
verbale sottoscritto dal Presidente e dai testimoni. 
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 IL PRESIDENTE Arch. Giampiero Destro Bisol …………………F.TO………………  I TESTIMONI Funz. Am. Cont. Paolo Cofini                                                            …………………F.TO…………………  Funz. Am. Cont. Massimo Fragolino …………………F.TO……………… 
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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 

 
 
ELENCO OPERATORI ECONOMICI invitati alla procedura negoziata per l’affidamento - 
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 – 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 
 
 
 NR. Operatore economico 

1 Palandri e Belli S.r.l.  
2 A.L.Impianti S.r.l.  
3 Dielle Impianti S.r.l.  
4 Aetisol S.a.s. /Palaser S.r.l. 
5 MEI Tecnologie e Costruzioni S.r.l. 
6 I.M.E. S.r.l. / Consorzio Stabile Greco 
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7 Matera Vincenzo S.r.l.  
8 Impresud S.r.l. 
9 Saulle Impianti S.r.l.  

10 Impresa Mancini S.r.l.  
11 Celli Impianti S.r.l.  
12 Gi.Fe. Costruzioni S.r.l.  
13 Aplomb S.r.l. / Artigiana Elettrika S.r.l. 
14 Belli S.r.l.  
15 I.M.I.S.C.A. S.r.l. / Emmeti S.r.l. / ICEEL S.r.l. 
16 Blasi Costruzioni S.r.l. / SP Costruzioni Tecnologiche S.r.l. 
17 Laudante Costruzioni S.r.l. / per avvalimento Consorzio Stabile EBG Group 
18 Comi S.r.l. / Italiana Energia S.p.a.  
19 Global Service S.r.l. /CogenLab S.r.l. 
20 Comitel S.r.l.  
21 Cacedi S.r.l. / Arpe Appalti S.r.l.  
22 Impresa Di Cintio S.r.l.  
23 Elettrica 2000 S.r.l.  
24 La Torre Costruzioni S.r.l. 
25 Elettricisti San Giuseppe 
26 Consorzio Stabile Campania 
27 Alfa Impianti S.r.l. 
28 Consorzio Stabile Partenopeo 
29 Costruzioni Ingg. Penzi 
30 Impresalv S.r.l. 
 
 

 


