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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-bis) del D.lgs n. 50/2016 coordinato 
con la Legge n. 55/2019 “Sblocca Cantieri” e circolare provveditoriale n. 16111 del 
17/07/2019 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 
impianti elettrici presso la Caserma Cefalonia Corfù sede del Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza di Perugia vecchio edificio. 
 CUP D92H19000160001 - CIG 8126819F2E - Class. B 11134/3 
Importo complessivo a base d’appalto € 631.106,58≠ di cui: 
- € 616.108,34≠ per lavori soggetti a ribasso 
- €   14.998,24≠ per costi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 15:00 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 
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PREMESSO 
Che sulla base del progetto esecutivo redatto dallo Studio Associato Flu Project per i 
lavori in oggetto dell’importo complessivo a base d’asta di € 631.106,58≠, finanziati 
con risorse stanziate per la Guardia di Finanza dall’art. 29 della L. n. 28/1999 a valere 
sul capitolo 7822 del bilancio dello Stato, il CTA dell’intestata Amministrazione, 
nell’adunanza del 25/09/2019, ha espresso parere favorevole con voto n. 224/2019. 
Che con determina a contrarre n. 25698 del 04/11/2019 è stata autorizzata una 
procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c-bis) del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito Codice), 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis 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 14/11/2019 è stato pubblicato – in conformità a quanto disposto con 
direttiva provveditoriale n. 16111/2019 - sul sito internet della S.A. nonché sull’albo 
pretorio del comune di Perugia, 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 28/11/2019 - sono 
pervenute, a mezzo pec, n. 70 domande di partecipazione; 
Che in data 03/12/2019 si è proceduto al sorteggio pubblico di n. 15 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. 30375 – 30377 – 30378 – 30381 – 30383 – 30384 – 
30386 – 30387 – 30388 – 30389 – 30390 – 30392 – 30393 – 30394 - 30395 del 
05/12/2019, inoltrata a mezzo pec, i n. 15 operatori economici sorteggiati sono stati 
invitati a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in argomento e sono qui di 
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seguito riportati: 
1) Consorzio Stabile Punta Campanella concorre per la consorziata Edil Global S.r.l.  
2) Elettroidraulica Silvi S.r.l.  
3) Edilelettra S.r.l.  
4) R.T. Ridolfi & C. S.r.l. / Patrizio Manetti Ascensori 
5) R.T. Bruno Barba Impianti S.r.l. / Dama Ascensori S.r.l.  
6) Simet S.r.l. 
7) R.T. Monacchia Elettromeccanica S.r.l. / Samer Lift S.r.l. 
8) Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. concorre per la consorziata Saturno 
Appalti S.r.l.  
9) Gelao Impianti 
10) R.T. Goretti Technological Systems S.r.l. / Casicci & Angori S.r.l.  
11) Consorzio Ciro Menotti concorre per la consorziata T.M Tecnologie e Mobilità 
Soc. Coop. 
12) CM Impianti S.r.l. 
13) R.T. Ricorda S.r.l. /Cesag S.r.l. 
14) R.T. Impresalv S.r.l. / SIAM Ascensori S.a.s 
15) Savini Fabio, Savini Luca & C. S.n.c. 
Che nei termini previsti dall’invito, cioè entro le ore 13:00 del giorno 16/12/2019, 
risultano pervenuti n. 12 plichi-offerta, come da verbale di ricezione agli atti della 
Sezione Gare e Contratti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Il Presidente di gara, Dott. Massimo Fragolino, Funzionario Amm. Cont. dell’intestata 
Amministrazione, alla presenza dei testimoni Funz. Amm. Cont. Paolo Cofini e Ass. 
Amm. Enrico Ruggeri dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 
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Assiste alla seduta di gara, giusta delega del Legale Rappresentante della ditta Goretti 
Technological Sysyems S.r.l. con sede in Taverne di Corciano (PG) acquisita agli atti, il 
Sig. Marco Menichelli. 
Il Presidente dà atto che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici 
(riportati in ordine di consegna plico): 
 
1) CAR Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. concorre per la consorziata 
Saturno Appalti S.r.l. 
 
2) R.T. Goretti Technological System Srl / Casicci & Angori Srl  
 
3) Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti S.c.p.a.” 
concorre per la consorziata T.M. Tecnologie e Mobilità Soc. Coop. 
 
4) SIMET Srl  
 
5) R.T. IMPRESALV Srl / SIAM Ascensori S.a.s. 
 
6) C.M. Impianti Srl  
7) Consorzio Stabile Punta Campanella concorre per la consorziata Edil Global S.r.l.  
 
8) Savini Fabio, Savini Luca e C. Snc 
 
9) R.T. Ricorda Srl / Cesag Srl  
 
10) R.T. Monacchia Elettromeccanica / Samer Lift S.r.l.  
 
11) R.T. Elettroidraulica Silvi Srl / Sorgentone Costruzioni Snc / VGE Ascensori  
 
12) R.T.  “Bruno Barba Impianti Srl (capogruppo) / DAMA Srl  
e che 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 
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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 
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. OS30 (OG11) classifica cat. OS6 (OG1) 
classifica I cat. OS4 classifica I - il Presidente dichiara: 
1) CAR Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. concorre per la consorziata 
Saturno Appalti S.r.l.        AMMESSA  
 
2) R.T. Goretti Technological System Srl / Casicci & Angori Srl  AMMESSA 
  
3) Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti S.c.p.a.” 
concorre per la consorziata T.M. Tecnologie e Mobilità Soc. Coop. AMMESSA  
  
4) SIMET Srl             AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara ha rilevato che la documentazione amministrativa presentata è priva 
dell’elenco relativo il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 
attinenti la categoria dei lavori OS4 (paragrafo 14.6 della lettera di invito).  
 
5) R.T. IMPRESALV Srl / SIAM Ascensori di Sala Francesco & C. Sas AMMESSA  
 
6) C.M. Impianti Srl           AMMESSA CON RISERVA 
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In sede di esame della documentazione amministrativa inoltrata è emerso che detta 
Impresa intende subappaltare, qualora aggiudicataria, le lavorazioni riconducibili 
alla categoria OS4 al 100%. Nel rammentare che trattasi di categoria SIOS con 
incidenza sull’importo complessivo posto a base di gara superiore al 10%, si 
rappresenta che i concorrenti possono subappaltare, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 del D.M. n. 
248/2016, fino al 30% della SIOS stessa.  
Dovrà essere pertanto richiesto al medesimo concorrente di integrare la 
dichiarazione già inviata con riguardo al possesso, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 
207/2010, dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei suddetti lavori in OS4. 
 
7) Consorzio Stabile Punta Campanella concorre per la consorziata Edil Global S.r.l.
         AMMESSA  
8) Savini Fabio, Savini Luca e C. Snc    AMMESSA  
 
9) R.T. Ricorda Srl / Cesag Srl                         AMMESSA CON RISERVA
  
In sede di esame della documentazione amministrativa è emerso che detta Impresa, 
in qualità di mandataria, intende subappaltare, qualora aggiudicataria, le lavorazioni 
riconducibili alla categoria OS4 nei limiti di legge. Nel rammentare che trattasi di 
categoria SIOS con incidenza sull’importo complessivo posto a base di gara 
superiore al 10%, si rappresenta che i concorrenti possono subappaltare, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 
2 del D.M. n. 248/2016, fino al 30% della SIOS stessa. Dovrà essere pertanto 
richiesto al medesimo concorrente di integrare la dichiarazione già inviata con 
riguardo al possesso, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, dei requisiti di 
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qualificazione per l’esecuzione dei suddetti lavori in OS4, non risultando che i 
soggetti componenti il raggruppamento stesso, posseggano adeguato attestato SOA 
per detti lavori. 
Il seggio di gara ha inoltre rilevato che il DGUE è stato fornito dalla mandataria e 
dalla mandante solamente in forma cartacea e non anche in formato elettronico, 
firmato digitalmente come specificato nel paragrafo 14.2 della lettera di invito 
     
10) R.T. Monacchia Elettromeccanica / Samer Lift S.r.l.      

AMMESSA CON RISERVA 
Al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 
50/2016, il concorrente dovrà produrre, per il soggetto mandante Samer Lift S.r.l., la 
certificazione di qualità prevista dalla medesima normativa come richiesto nel punto 
14.4 della lettera di invito. Qualora detto soggetto mandante non sia in possesso di 
tale certificazione, si rende necessario integrare l’importo garantito dal 
Raggruppamento. 
Il seggio, ha inoltre rilevato, che la polizza di garanzia è priva della dichiarazione del 
soggetto sottoscrittore, rappresentante l’assicurazione (UnipolSai Assicurazioni 
S.p.a.) che “attesti la propria capacità di impegnare l’ente” (paragrafo 14.4 della 
lettera di invito) e priva della sottoscrizione della medesima polizza da parte 
dell’impresa mandante Samer Lift S.r.l.. 
 
11) R.T. Elettroidraulica Silvi Srl / Sorgentone Costruzioni Snc /VGE Ascensori 
          AMMESSA CON RISERVA 
Al fine di poter usufruire delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 
50/2016, si chiede che venga prodotta per il soggetto mandante VGE Ascensori 
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S.r.l., la certificazione di qualità prevista dalla medesima normativa come richiesto 
nel punto 14.4 della lettera di invito. Qualora detto soggetto mandante non sia in 
possesso di tale certificazione, si rende necessario integrare l’importo garantito dal 
Raggruppamento. 
 
12) R.T.  “Bruno Barba Impianti Srl (capogruppo) / DAMA Srl  AMMESSA  
 
Gli operatori economici ammessi con riserva, in applicazione dell’art. 83 c. 9 del 
Codice, dovranno far pervenire l’integrazione e la relativa documentazione entro e non 
oltre le ore 09:30 del 20/12/2019. Decorso tale termine, il concorrente sarà escluso dalla 
gara.  
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 10:30 del 20/12/2019. La data di tale seduta pubblica è notificata mediante 
avviso sul sito istituzionale. Del che si è redatto - su nove facciate - il presente verbale 
sottoscritto dal Presidente e dai testimoni. 
 

 
 

 IL PRESIDENTE 
Dott. Massimo Fragolino 

…………………F.TO………………… 
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I TESTIMONI 
Funz. Amm. Cont. Paolo Cofini 

                                                 …………………F.TO………………… 
 

Ass. Amm. Enrico Ruggeri 
…………………F.TO…………… 


