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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 restauro conservativo della Porta 
di San Pietro (detto anche Arco di Duccio) - 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 27 del mese di maggio 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 Perugia, Piazza Partigiani, n. 1 

PREMESSO 
Che in data 20/05/2019 si è svolta la prima seduta pubblica – il cui verbale deve 
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intendersi integralmente richiamato – nel corso del quale il seggio della procedura di  
gara indicata in oggetto, ha ammesso con riserva n. 7 offerenti (n. 2, 3, 7, 8, 10, 12, 15) 
applicando il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice; 
Che in applicazione dell’art. 83 citato, con note del 21/05/2019 – prot. n. 11736, 
11739, 11742, 11746, 11761, 11763, 11766 – la Stazione Appaltante ha quindi richiesto 
integrazione documentale, da presentare entro le ore 11:00 del 27/05/2019; 
Che la documentazione integrativa richiesta ai concorrenti ammessi con riserva, è 
pervenuta nei termini indicati. 

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 del Legale Rappresentante della ditta 
I.CO.RES. S.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) acquisita agli atti, il Sig. Luca Petrilli.  
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: 2) Estia S.r.l. - 3) Consorzio 
Stabile Alveare Network - 7) Capitolium Conservazione Restauro - 8) R.T. Il Restauro 
S.a.s. / Impresa Edile Mazzoli Ubaldo – 10) Lazzarotti Francesca – 12) R.T. Laboratorio 
San Gregorio S.r.l. / Alfano Costruzioni Generali S.r.l.– 15) R.T. Carlo Usai / Impresa 
Ceccaranelli S.r.l.  
Pertanto sono ammessi n. 20 offerenti alla gara. 
Tenuto conto che il numero degli offerenti ammessi è superiore a dieci, procede 
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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 20 concorrenti, dà lettura 
dei relativi ribassi offerti, come di seguito riportati, in ordine crescente: 
4) Ducale Restauro S.r.l.   15,143% 
17) Vita Mauro Restauro e Conservazione    16,880% 
1) Diemmeci S.c.a.r.l.    19,310% 
13) R.T. Decorart S.n.c. / Cipriani Costruzioni S.r.l.     20,350% 
18) I.CO.SER. S.r.l.    21,196% 
8) R.T. Il Restauro S.a.s. / Impresa Edile Mazzoli Ubaldo   24,173% 
5) R.T. L’Officina Consorzio / Impresa Edile Alagna Giuseppe   24,500% 
15) R.T. Carlo Usai / Impresa Ceccaranelli S.r.l.    24,957% 
12) R.T. Laboratorio San Gregorio S.r.l.  / Alfano Costruzioni  25,320% 
6) R.T. Mimarc S.r.l. / Meg Costruzioni S.r.l.    25,874% 
14) Elcal S.r.l.    26,082% 
20) I.CO.RES. S.r.l.    26,270% 
7) Capitolium Conservazione Restauro     27,628% 
3) Consorzio Stabile Alveare Network   27,999% 



 4

19) AD Restauri & Conservazione S.r.l.    28,822% 
9) Lattanzi S.r.l.    28,888% 
2) Estia S.r.l.    28,912% 
16) Vincenzo Modugno S.r.l.     29,290% 
11) Leonardo Services S.r.l.     29,712% 
10) Lazzarotti Francesca     29,731% 
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 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 501,037/20) 
= 25,052.  
B) La media aritmetica viene incrementata del 15%: 25,052 x 15% = 28,810 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 3) Consorzio Stabile Alveare Network con 
sede a Roma (RM) via Sistina, 121 - che ha offerto, sull’importo dei lavori posto a base 
di gara un ribasso del 27,999% cioè € 218.178,34≠ oltre ad € 59.737,11≠ per costi per 
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale contrattuale di € 
277.915,45≠. 
L’operatore economico in possesso della qualificazione prevista per l’appalto, come già 
verificato in sede di avviso - cat. OS2-A classifica IIII bis – OG2 class. VII- e riguardo al  
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quale non risultano annotazioni – giusta visura d’ufficio sul Casellario ANAC – tali da 
costituire motivo di automatica esclusione, ha indicato quali imprese esecutrici dei 
lavori, la consorziata CO.GE. S.r.l. – cat. OG2 class. III bis – OS2-A class. II - con sede a 
Crotone, Strada Provinciale, 52 km 0, 84 e la consorziata D’Erchia Restauri S.r.l. – OG2 
class. III bis - con sede a Taranto con sede in via Costantinopoli, 57.  
L’ o.e. proposto ha fatto riserva di subappalto nei limiti di legge ex art. 105 per 
entrambe le categorie poste a base di gara. 
Il Presidente, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 110 del Codice, dichiara secondo in 
graduatoria l’o.e. Capitolium Conservazione Restauro con sede a Roma, Via Baccio 
Pontelli, 14 con un ribasso del 27,628%.  
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 15:45 dichiara la chiusura della gara. 
Del che si è redatto – su cinque facciate – il presente verbale sottoscritto dal 
Presidente e dai testimoni.  
 
 IL PRESIDENTE Dott. Massimo Fragolino …………………F.TO………………  I TESTIMONI Funz. Amm. Cont. Paolo Cofini                                                            …………………F.TO…………………  Ass. Amm. Enrico Ruggeri …………………F.TO……………… 

 
 
 
 
 


