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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 restauro conservativo della Porta 
di San Pietro (detto anche Arco di Duccio) – Perugia  
CUP: D93G16000850001 - CIG: 7808782AC0 - Class. B 11253 
Importo complessivo a base d’appalto € 362.758,37≠ di cui: 
- € 303.021,26≠ per lavori soggetti a ribasso 
- €   59.737,11≠ per costi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di maggio alle ore 09:00 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 

PREMESSO 
Che sulla base del progetto esecutivo redatto da professionisti esterni e suddiviso in 
tre parti – rilievo e sondaggi – Studio Grassi; progetto architettonico – Arch. Maria 
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Carmela Frate; progetto impiantistico, strutturale e sicurezza – Società R.P.A. S.p.a -  
per i lavori di restauro conservativo della Porta di San Pietro (detto anche Arco di 
Duccio) dell’importo complessivo a base d’asta di € 362.758,37≠, finanziati giusta 
copertura finanziaria con fondi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
MIT/MIBACT  – capitolo 7554 Esercizio finanziario 2017/2019, il CTA dell’intestata 
Amministrazione, nell’adunanza del 19/12/2018, ha espresso parere favorevole con 
voto n. 94/2018. 
Che con determina a contrarre n. 5490 del 08/03/2019 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 14/03/2019 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 03/04/2019 - sono pervenute, a mezzo pec, n. 132 domande di 
partecipazione; 
Che in data 11/04/2019 si è proceduto al sorteggio pubblico di n. 25 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. 9709 del 24/04/2019, inoltrata a mezzo pec, i n. 25 
operatori economici sorteggiati (elenco all. A) sono stati invitati a presentare offerta 
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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 09/05/2019, 
risultano pervenuti n. 20 plichi-offerta, come da verbale di ricezione agli atti della 
Sezione Gare e Contratti; 
Che alle ore 14:13 del giorno 10/05/2019 è pervenuto il plico offerta dell’o.e. R.T. 
Clamar / Edil Massaro S.r.l.. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Il Presidente di gara, Dott. Massimo Fragolino, Funzionario Amm. Cont. dell’intestata 
Amministrazione, giusta delega prot. n. 11389 in data 16/05/2019, alla presenza dei 
testimoni Funz. Amm. Cont. Paolo Cofini e Ass. Amm. Enrico Ruggeri dichiara aperta la 
seduta pubblica di gara. 
Assiste alla seduta di gara, giusta delega dell’Amministratore Unico della ditta 
I.CO.RES. S.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) acquisita agli atti, il Sig. Luca Petrilli.  
Il seggio di gara, sospende l’attività alle ore 13:45 per riprenderla alle ore 15:00.  
Il Presidente dà atto che: 
- hanno presentato offerta n. 20 operatori economici come specificato in premessa e 
che il plico-offerta dell’o.e. R.T. Clamar / Edil Massaro S.r.l.. viene escluso in quanto 
pervenuto oltre il termine perentorio stabilito nell’ invito e secondo quanto disposto 
dall’art. 59 c. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
- tutti i plichi risultano integri e sigillati. 
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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 
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. OS2-A classifica I cat. OG2 classifica I cat. - il 
Presidente dichiara: 
1) Diemmeci S.c.ar.l.      AMMESSA  
2) Estia 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 16.2 
della lettera di invito; che la polizza di garanzia è priva della dichiarazione del soggetto 
sottoscrittore, rappresentante l’assicurazione (AXA Assicurazioni S.p.a.) che “attesti 
la propria capacità di impegnare l’ente” (paragrafo 16.4 della lettera di invito).  
3) Consorzio Stabile Alveare Network   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 16.2 
della lettera di invito.  
4) Ducale Restauro S.r.l.      AMMESSA  
5) R.T. L’Officina Consorzio / Impresa Edile Alagna Giuseppe AMMESSA  
6) R.T.  Mimarc S.r.l. / Meg Costruzioni S.r.l.    AMMESSA  
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7) Capitolium  Conservazione Restauro   AMMESSA CON RISERVA 
Il seggio di gara nell’esaminare la documentazione amministrativa, rileva la scadenza 
della certificazione di qualità necessaria per la riduzione di cui all’art. 93 c. 7 del 
Codice.  
8) R.T. Il Restauro S.a.s. / Impresa Edile Mazzoli Ubaldo  AMMESSA CON RISREVA 
Il seggio di gara nell’esaminare la documentazione amministrativa, rileva la scadenza 
della certificazione SOA dell’impresa mandante.  
9) Lattanzi S.r.l.       AMMESSA 
10) Lazzarotti Francesca     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 16.2 
della lettera di invito.  
11) Leonardo Services S.r.l.      AMMESSA 
12) R.T. Laboratorio San Gregorio S.r.l. / Alfano Costruzioni Generali 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 16.2 
della lettera di invito; che la polizza di garanzia è priva della dichiarazione del soggetto 
sottoscrittore, rappresentante l’assicurazione (Zurich Insurance) che “attesti la propria 
capacità di impegnare l’ente” (paragrafo 16.4 della lettera di invito).  
13) R.T. Decorart S.n.c. / Cipriani Costruzioni S.r.l.    AMMESSA 
14) Elcal S.r.l.         AMMESSA  
15) R.T. Carlo Usai / Impresa Ceccaranelli 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 16.2 
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della lettera di invito.  
16) Vincenzo Modugno S.r.l.       AMMESSA  
17) Vita Mauro Restauro e Conservazione     AMMESSA 
18) I.CO.SER. S.r.l.        AMMESSA  
19) A.D. Restauri & Costruzioni S.r.l.     AMMESSA  
20) I.CO.RES. S.r.l.        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 11:00 del 27/05/2019. Decorso tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.  
Alle 15:35 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 15:00 del 27/05/2019. La data di tale seduta pubblica è notificata 
mediante avviso sul sito istituzionale. Del che si è redatto - su sei facciate - il presente 
verbale sottoscritto dal Presidente e dai testimoni. 
  IL PRESIDENTE Dott. Massimo Fragolino  I TESTIMONI Funz. Amm. Cont. Paolo Cofini                                                            …………………F.TO…………………  Ass. Amm. Enrico Ruggeri …………………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 – Lavori di restauro conservativo della Porta di San Pietro (detto anche Arco di Duccio) – Perugia  CUP: D93G16000850001 - CIG: 7808782AC0 - Class. B 11253 
 
 
 
 NR. Operatore economico 

1 Vita Mauro Restauro e Conservazione 
2 R.T. Restauratori Associati / D’Attolico Paolo S.r.l.  
3 R.T. Gazzana Restauri S.r.l. / Marzano Building  
4 R.T. Mimarc S.r.l. / Meg Costruzioni S.r.l.  
5 R.T. Laboratorio San Gregorio / Alfano Costruzioni Generali S.r.l.  
6 Francesca Lazzarotti 
7 Lattanzi S.r.l.   
8 Ciullo Restauri S.r.l.  
9 Estia S.r.l.   
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10 Ducale Restauro S.r.l.  
11 R.T. Carlo Usai / Impresa Ceccaranelli S.r.l.   
12 R.T. L’Officina Consorzio / Impresa Alagna Giuseppe  
13 Diemmeci S.c.a.r.l.  
14 R.T. Clamar / Edil Massaro S.r.l. 
15 A.D. Restauri & Costruzioni 
16 R.T. Conservazione e Restauro opere d’arte / Ing. Lombardi 
17 Caputolium Conservazione Restauro 
18 Elcal S.r.l.   
19 Consorzio Stabile Alveare Network 
20 Leonardo Services S.r.l.   
21 R.T. Decorart S.n.c. / Cipriani Costruzioni  
22 I.CO.RES. S.r.l.  
23 I.CO.SER. S.r.l.  
24 Vincenzo Modugno S.r.l.  
25 R.T. Il Restauro S.a.s. / Impresa Edile Mazzoli Ubaldo 
 
 

 


