
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 13 (tredici) nel mese di novembre alle ore 

10,15 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre n°20760 del 21.09.2018 è stata autorizzata una 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm., previo avviso di indagine di mercato; 

- in data 26.09.2018 è stato pubblicato sul sito di questo Istituto l’avviso di 

procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 

2 lett. c) del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. finalizzato alla individua-

zione degli operatori economici da invitare per l’affidamento dei lavori di 

straordinaria manutenzione per il ripristino dei difetti accertati in sede di 

collaudo tecnico amministrativo presso la nuova Scuola Marescialli e Briga-

dieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze Castello - Progetto esecutivo – 

CUP: D95I18000140001 - Importo complessivo € 431.075,00= di cui € 

421.712,95= per lavori a misura ed € 9.362,05= per costi per l’attuazione 

dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore della manodopera ai 

sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato decreto 50/2016 è pari a € 

170.034,84= - Categoria di lavoro prevalente: OG1 subappaltabile nei 

limiti del 30% dell’importo del contratto in conformità a quanto disposto 



dall’art.105 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. - Tempo: 120 gg naturali 

e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna – Pagamenti: l'appaltatore 

avrà diritto a pagamenti in acconto per lavori ogni qualvolta il suo credito al 

netto delle ritenute di legge raggiunga l'importo di € 85.000,00= - Fondi: 

l’intervento è finanziato sul cap. 7341/2017 del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti; 

- risultano pervenute nei termini previsti dal suddetto avviso – ore 24,00 del 

giorno 11.10.2018 – n°503 richieste d’invito; 

- in data 16.10.2018 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n.5454 del 30.06.2016, al sorteggio pubblico di 

n°25 operatori economici tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di 

avviso; si è inoltre provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istan-

ze presentate dai concorrenti sorteggiati (che hanno autocertificato il posses-

so dei requisiti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva procedura 

negoziata i concorrenti sorteggiati contrassegnati con i numeri: 187 – 163 – 

14 – 341 – 315 – 181 – 220 – 235 – 398 – 413 – 216 – 420 – 306 – 115 – 

139 – 290 – 261 – 114 – 167 – 28 – 359 – 95 – 206 – 188 – 303; 

- con la surrichiamata provv.le prot. n°6554 del 28.03.2018 è stata autoriz-

zata la procedura negoziata mediante invito alle n°25 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 18 (diciotto) ottobre 2018 n°24851 di prot. 

inoltrata a mezzo pec in pari data è stata pertanto indetta per il giorno 

13.11.2018, tra le Imprese sorteggiate di cui sopra, una procedura nego-

ziata (non preceduta da bando) ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D. 

Lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. per l’appalto dei lavori succitati e con 

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del 



D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso percentuale 

sull’elenco prezzi unitari - trattandosi di progetto esecutivo di non partico-

lare complessità non suscettibile di miglioria (art.95 comma 5 del D.Lgs.50/ 

2016 e ss.mm.ii.) CUP: D95I18000140001 – CIG: 7638307257. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo 

i lavori a base d’appalto inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo 

D.L.vo, nella lettera d’invito è stata inserita l’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia individuata, con riferimento all’elenco delle offerte ammesse, 

con uno dei metodi di cui alle lett. a), b), c), d), e) del comma 2 del citato 

art. 97 da sorteggiare in sede di gara; 

- alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°25 imprese sorteggiate: 

1 AL.IT. Costruzioni S.a.s. Rende (CS) 

2 GIEMME S.a.s. di Maggiarosa Gianna 

e C. 
Trentola Ducenta (CE) 

3 EDILCAP Soc. Coop. a r. l. Quarto (NA) 

4 Di Murro Francesco S.r.l. Piedimonte San Germano (FR) 

5 PROGETTO CLIMA S.r.l. Siamaggiore (OR) 

6 BIAGIOLI S.r.l. Ariccia (RM) 

7 APPALTI IN RESTAURI S.r.l. Giugliano in C. (NA) 

8 M.R. Costruzioni S.r.l.. Mussomeli (CL) 

9 IMPRESALV S.r.l. Favara (AG) 

10 ENEA APPALTI S.r.l. Ardea (RM) 

11 Costruzioni Generali Edili e Stradali 

di BUA Maurizio 
Nicosia (EN) 



12 TADDEI MASSIMO  Camaiore (LU) 

13 S. Coop. S. Giuliano 77 a r.l. Giugliano in C. (NA) 

14 TECNO EDIL di Varallo Salvatore Marsiconuovo (PZ) 

15 M.M. S.r.l. Città della Pieve (PG) 

16 MULINARI Costruzioni Generali 

S.r.l. 
Ravenna 

17 Ing. Antonio Buono S.r.l. Venafro (IS) 

18 F.LLI FERRARA S.r.l. Giugliano in C. (NA) 

19 ECOVERDE S.r.l. Lecce 

20 Di Raimondo Costruzioni S.r.l.. Modica (AG) 

21 OPLONDE S.r.l.  Campi Bisenzio (FI) 

22 GE.CO. Costruzioni S.r.l.  Afragola (NA) 

23 KAIROS S.r.l. Caserta 

24 ME.GA. S.r.l. Mussomeli (CL) 

25 DOMUS Restauri e Impianti S.r.l. Ariccia (RM) 

- risultano pervenuti nei termini previsti dalla lettera d’invito – ore 13,00 

del giorno 12 (dodici) novembre 2018 – i plichi dei seguenti concorrenti: 

1 TECNO EDIL di Varallo Salvatore Firenze) 

2 Costruzioni Generali Edili e Stradali 

di BUA Maurizio 
Nicosia (EN) 

3 Ing. Antonio Buono S.r.l. Venafro (IS) 

4 KAIROS S.r.l. Caserta 

5 M.R. Costruzioni S.r.l.. Mussomeli (CL) 

6 DOMUS Restauri e Impianti S.r.l. Ariccia (RM) 

7 IMPRESALV S.r.l. Favara (AG) 



8 Di Murro Francesco S.r.l Piedimonte San Germano (FR) 

9 ENEA APPALTI S.r.l. Ardea (RM) 

10 APPALTI IN RESTAURI S.r.l. Giugliano in C. (NA) 

11 F.LLI FERRARA S.r.l. Giugliano in C. (NA) 

12 GIEMME S.a.s. di Maggiarosa Gianna 

e C. 
Trentola Ducenta (CE) 

13 ME.GA. S.r.l. Mussomeli (CL) 

14 PROGETTO CLIMA S.r.l. Siamaggiore (OR) 

15 TADDEI MASSIMO Camaiore (LU) 

16 ECOVERDE S.r.l. Lecce 

TUTTO CIO’ PREMESSO:  

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò e Dirigente Ing. 

Moreno Ferrari, funzionari presso questo Istituto, dichiara aperta regolar-

mente la gara. 

Assiste alle operazioni di gara il Sig. Umberto Guarriello in qualità di 

delegato della Impresa “Di Murro Francesco S.r.l.” di Piedimonte San 

Germano (FR). 

Il Presidente ha già preso visione, in sede di sorteggio pubblico di cui alle 

premesse del presente verbale, delle verifiche effettuate dalla Amministra-

zione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per tutte le imprese concorrenti. 



Viene estratto a sorte uno dei metodi di cui all’art.97 com-ma 2 del D.Lgs. 

50/16 e ss.mm.ii. da utilizzare per il successivo calcolo della soglia di 

anomalia: viene estratto il metodo di cui alla lett. a). 

Fatta quindi rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, il Pre-

sidente ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato 

con il n°1 “AL.IT. Costruzioni S.a.s.” verificando all’interno dello stesso la 

presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione am-

ministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta economi-

ca). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico 

n°1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle 

prescrizioni della lettera di invito e del relativo disciplinare della documen-

tazione nella stessa contenuta. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1 il Seggio di gara 

procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 16 

compreso.  

Il seggio di gara procede, per tutti i concorrenti partecipanti summenzionati, 

alla disamina della documentazione contenuta nella busta A che viene 

verificata e siglata in tutte le sue unità documentali. 

Si rileva che: 

- il concorrente n°4 “Kairos S.r.l.” non possiede la cat. OG1 e dichiara di 

volersi avvalere dei requisiti SOA - cat. OG1 – della Impresa “Tornincasa 

Francesco” di Casal di Principe (CE), come già indicato nella istanza; dalle 

visure sul casellario informatico di A.N.A.C. effettuate in sede di sorteggio, 

la suddetta ausiliaria risulta in possesso di attestato SOA per la suddetta 

categoria classe II e non risultano annotazioni a suo carico. 



Al termine della disamina della documentazione amministrativa il Presi-

dente rilevata la regolarità della stessa, dichiara ammessi alle successive 

operazioni di gara tutti i succitati concorrenti. 

Il Presidente procede quindi allo spoglio delle offerte e ne dà lettura. 

1 TECNO EDIL di Varallo 

Salvatore 
Firenze 

24,895% 

2 Costruzioni Generali Edili e 

Stradali di BUA Maurizio 
Nicosia (EN) 

23,473% 

3 Ing. Antonio Buono S.r.l. Venafro (IS) 26,666% 

4 KAIROS S.r.l. Caserta 26,354% 

5 M.R. Costruzioni S.r.l.. Mussomeli (CL) 26,652% 

6 DOMUS Restauri e Impianti 

S.r.l. 
Ariccia (RM) 

25,130% 

7 IMPRESALV S.r.l. Favara (AG) 27,393% 

8 
Di Murro Francesco S.r.l. 

Piedimonte San 

Germano (FR) 

22,011% 

9 ENEA APPALTI S.r.l. Ardea (RM) 10,222% 

10 APPALTI IN RESTAURI S.r.l. Giugliano in C. (NA) 31,121% 

11 F.LLI FERRARA S.r.l. Giugliano in C. (NA) 26,347% 

12 GIEMME S.a.s. di Maggiarosa 

Gianna e C. 
Trentola Ducenta (CE) 

26,504% 

13 ME.GA. S.r.l. Mussomeli (CL) 26,784% 

14 PROGETTO CLIMA S.r.l. Siamaggiore (OR) 24,750% 

15 TADDEI MASSIMO Camaiore (LU) 26,981% 

16 ECOVERDE S.r.l. Lecce 29,312% 



 Si procede quindi calcolo della soglia di anomalia: con il metodo estratto di 

cui alla lett. a) dell’art.97 comma 2 del D.Lgs.50/16 utilizzando il program-

ma informatico messo a disposizione dalla Amministrazione (come da 

allegata tabella di calcolo). 

IL PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 8 e dall’art.33 

del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., propone di aggiudicare i lavori di S.M. 

per il ripristino dei difetti accertati in sede di collaudo tecnico amministrati-

vo presso la nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinie-

ri di Firenze Castello - Progetto esecutivo – perizia n°13764 - all’impresa 

n°12 “GIEMME S.a.s. di Maggiarosa Gianna e C.” con sede in Trentola 

Ducenta (CE) via Ambra n°33 – codice fiscale 03238710614 con un ribasso 

del 26,504% per l’importo di € 309.942,15= oltre a € 9.362,05= per costi 

sicurezza e pertanto per un importo complessivo di € 319.304.20=, salva la 

superiore approvazione dell’Ente appaltante. 

L’Impresa suddetta ha fatto riserva di subappalto nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente. 

Il Presidente, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art.110 (1° co.) 

del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., dichiara secondo concorrente in gradua-

toria l’Impresa n°4 “ KAIROS S.r.l..” di Caserta. 

L’impresa “GIEMME S.a.s. di Maggiarosa Gianna e C.” possiede atte-

stazione SOA per la categoria OG1 classe II e dalle visure effettuate presso 

il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di 

sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico rilevanti ai fini della parte-

cipazione alla presente gara di appalto; il concorrente secondo in gradua-



toria non possiede attestato SOA e dichiara di volersi avvalere dei requisiti 

SOA – cat. OG1 della Impresa “Tornincasa Francesco” di Casal di Principe 

(CE), in possesso della suddetta categoria classe III; dalle visure sul casel-

lario informatico di A.N.A.C. effettuate in sede di sorteggio non risultano 

annotazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla presente gara di appalto 

a carico del suddetto concorrente e della impresa ausiliaria. 

Ai fini della stipula del contratto la verifica dei requisiti autocertificati in 

sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  

Il Presidente al termine delle suddette operazioni, sospende quindi la seduta 

ed affida gli atti di gara all’Ufficio Gare e Contratti affinché siano debita-

mente custoditi. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dott. Giovanni Salvia) _____________ F.to ____________________ 

I TESTIMONI 

(Ing. Moreno Ferrari)______________ F.to _____________________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) ___________ F.to _____________________ 

 



 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria 

Sede di Firenze 

 Firenze (FI) 

data: 13/11/2018   Importo: € 421.712,95 

Metodo sorteggiato: Art. 97 comma 2 lett. a) 

Imprese ammesse: 16 Taglio ali :  Superiore: 4 Inferiore: 4 

Sommatoria ribasso:  Decremento % della media:  Media ricalcolata:  

Ribasso medio: 26,167 

Incremento scarto:  Coefficiente met. lett. e.:  Scarto medio: 0,384 

Soglia anomalia: 26,551 

Impresa aggiudicataria: 12 - Giemme S.a.s. di Maggiarosa Gianna e C. -  TRENTOLA DUCENTA(CE) 

Ribasso offerto: 26,504 % 

Progr. Ragione Sociale Comune Ribasso % 

Perizia n.13764 - Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino dei difetti accertati 
in sede di collaudo tecnico amm.vo c/o nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell''Arma 
CC Castello 

 9 Enea Appalti S.r.l. ARDEA(RM)  10,222 

 8 Di Murro Francesco S.r.l. PIEDIMONTE SAN GERMANO(FR)  22,011 

 2 Costruzioni Generali Edili e Strad. di Bua Maurizio NICOSIA(EN)  23,473 

 14 Progetto Clima S.r.l. SIAMAGGIORE(OR)  24,750 

 1 Tecnoedil di Varallo Salvatore FIRENZE(FI)  24,895 

 6 Domus Restauri e Impianti s.r.l. ARICCIA(RM)  25,130 

 11 F.LLI FERRARA S.R.L. GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)  26,347 

 4 KAIROS S.r.l. CASERTA(CE)  26,354 

 12 Giemme S.a.s. di Maggiarosa Gianna e C. TRENTOLA DUCENTA(CE)  26,504 

 5 M.R. Costruzioni S.r.l. MUSSOMELI(CL)  26,652 

 3 Ing. Antonio Buono S.r.l. VENAFRO(IS)  26,666 

 13 ME.GA. S.r.l. MUSSOMELI(CL)  26,784 

 15 Taddei Massimo CAMAIORE(LU)  26,981 

 7 IMPRESALV S.R.L. FAVARA(AG)  27,393 

 16 Ecoverde S.r.l. LECCE(LE)  29,312 

 10 Appalti In Restauri S.r.l. GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)  31,121 

Elaborazione: C.E.D. Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana  Marche  Umbria -        13/11/2018 


